
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Costa Masnaga 18 Settembre 2017  
 

Oggetto:  CAMPAGNA SOCI 2017/2018 
 

  Caro Socio, caro Genitore, caro Atleta, Caro Istruttore, caro Dirigente, insomma tutti 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Basket Costa x l’unicef è cresciuta e si è sviluppata, 
dalla sua nascita ad oggi, grazie al sostegno dei soci ed alla loro partecipazione. 

Come ogni anno siamo a chiederti di rinnovare la tua adesione (cosa che per atleti e 
tesserati maggiorenni è comunque obbligatoria) o diventare un nuovo Socio. Potrai così 
partecipare alla vita di Basket Costa senza alcuna preclusione, viverne i problemi e le 
risoluzioni, programmarne l’attività e deciderne gli obiettivi, insomma essere al centro 
dell’Associazione. Oppure, speriamo di no ma non ti è vietato, versare un piccolo contributo e 
rimanerne interessato certamente,  ma alla finestra. 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Basket Costa x l’unicef promuove dunque la 
campagna soci di quest’anno a sostegno di tutte le attività dell’Associazione, e con l’intento 
di offrire a persone appassionate, motivate e partecipi l’occasione di intervenire alle iniziative 
sociali e sportive che si svolgono nel corso dell’anno nelle diverse sedi operative. 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Basket Costa x l’unicef invita tutti gli interessati 
ad aderire come socio ordinario (50,00 euro annuali),  socio ordinario con polo personalizzata 
della società (75,00 euro annuali), socio sostenitore con polo personalizzata della società 
(100,00 euro annuali),  socio benemerito con polo personalizzata della società (da 150,00 a 
500,00 euro annuali), compilando il Coupon stampato sotto. Puoi consegnarlo alle Segretarie, 
x contattarle direttamente: Tiziana 3394191595 o Gloria 3394375094. In casi estremi al tuo 
Coach o Dirigente di riferimento. 

 In attesa di un tuo riscontro, saluto cordialmente. 

   

In fede 
(A.S.D. BASKET COSTA x l’UNICEF) 

Frattini Anna Maria 
 
 
 
 
 

 

A.S.D. BASKET COSTA X L’UNICEF – Via G.Di Vittorio, 4 - 23845 Costamasnaga (LC) 
telefono: 342.8858988 – fax: 031.561045 – e.mail: 006237@spes.fip.it – www.basketcostaweb.com 

 



 
 

 

 

 

 

 

Iscrizione Soci 
 

Codice Fiscale Luogo di Nascita Data di Nascita 

   
Cognome Nome Sesso 

   M     F 

Via Cap Città Provincia 

    
Telefono Cellulare Indirizzo mail  

    
Quota Versata Ordinario Ordinario con polo Sostenitore Benemerito 

     
 

  

Firmato ___________________________ 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, prendo atto che il Titolare del trattamento dei dati sono A.S.Dil. Basket 
Costa x l’unicef e A.S.Dil. Basket Nibionno che procederanno al trattamento dei dati forniti nel rispetto della 
normativa in materia di tutela dei dati personali. 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO: 
DO 

il consenso 
NEGO 

il consenso 

1. Per quanto riguarda il trattamento, da parte di A.S.Dil. Basket Costa x l’unicef e 
A.S.Dil. Basket Nibionno, dei miei dati personali per le finalità strettamente connesse e 
strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela. 

  

2. Per quanto riguarda la comunicazione, da parte di A.S.Dil. Basket Costa x l’unicef e 
A.S.Dil. Basket Nibionno, dei miei dati personali a Società di rilevazione della qualità 
dei servizi erogati della Società stessa (F.I.P.) 

  

3. Per quanto riguarda la comunicazione, da parte di A.S.Dil. Basket Costa x l’unicef e 
A.S.Dil. Basket Nibionno dei miei dati personali ai partner commerciali della Società 
stessa per indagini di mercato o di altre comunicazioni pubblicitarie o commerciali 
(Sponsor o Fornitori e F.I.P.) 

  

  
 
 Firmato ___________________________ 


