
 

 

 

 

 

 

 

Iscrizione Soci 
 

 Luogo di Nascita Data di Nascita 

   
Cognome Nome Sesso 

   M     F 

Via Cap Città Provincia 

    
 Cellulare Indirizzo mail  

    
Quota Versata    

    
 

  

Firmato ___________________________ 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, prendo atto che il Titolare del trattamento dei dati è A.S.Dil. Basket Costa x 
l’unicef – Via G.Di Vittorio, 4 – 23845 Costa Masnaga (Lc) che procederà 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, 
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, dei miei dati personali a Società di rilevazione della qualità dei servizi 
erogati della Società stessa (Lega Basket Femminile – F.I.P.) 

  

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

  

  

  

 

 Firmato ___________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizione Soci 
 

 Luogo di Nascita Data di Nascita 

   
Cognome Nome Sesso 

   M     F 

Via Cap Città Provincia 

    
 Cellulare Indirizzo mail  

    
Quota Versata    

    
 

  

Firmato ___________________________ 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, prendo atto che il Titolare del trattamento dei dati è A.S.Dil. Basket Costa x 
l’unicef – Via G.Di Vittorio, 4 – 23845 Costa Masnaga (Lc) che procederà 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 

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

  

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

  

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

  

  

 

 Firmato ___________________________ 


