
 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  CAMPAGNA SOCI 2022/2023 

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

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

Diventando Socio potrai così partecipare alla vita di Basket Costa senza alcuna 
preclusione, viverne i problemi e soprattutto le risoluzioni, programmarne l’attività e 
deciderne gli obiettivi, insomma essere al centro dell’Associazione. Inoltre anche quest’anno, 
come Socio Sostenitore, avrai la possibilità di sceglierti il posto per assistere alle gare della 
SerieA2 Femminile e della SerieD Maschile. 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Basket Costa invita tutti gli interessati ad aderire 
come socio ordinario (50,00 euro annuali),  socio sostenitore  (90,00 euro annuali) o socio 
benemerito (da e oltre 200,00 euro annuali), compilando il Coupon stampato sotto. Puoi 
consegnarlo contattando direttamente Tiziana 3394191595. 

 In attesa di un tuo riscontro, saluto cordialmente. 
 

Codice Fiscale Luogo di Nascita Data di Nascita 

   
Cognome Nome Sesso 

   M     F 

Via Cap Città Provincia 

    
Telefono Cellulare Indirizzo mail  

    
Quota Versata Ordinario Sostenitore Benemerito 

    
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), prendo atto che il Titolare del trattamento dei dati è A.S.Dil. Basket Costa,  i dati personali acquisti 
verranno trattati e protetti nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali (GDPR Reg. UE 679/2016 e D. Lgs. 196/2003). 
 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO: 
DO 

il consenso 
NEGO 

il consenso 

1. Per quanto riguarda il trattamento, da parte di A.S.Dil. Basket Costa 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 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 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.) 

  

4. Concede la pubblicazione, da parte di A.S.Dil. Basket Costa di foto e dati sensibili sul sito basketcostaweb.com e la 
cessione alla stampa o qualsiasi altro mezzo di diffusione nonché la conservazione in archivi informatici. Prendo 
atto che le finalità di tali pubblicazioni sono di carattere pubblicitario e promozionale in ambito sportivo.  

  

L’informativa è consultabile sul sito www.basketcostaweb.com nella sezione “privacy & cookies”. 
 

 Firmato ___________________________ 


