CONDIZIONI GENERALI

1.

I corsi inizieranno a settembre 2022 e termineranno a giugno del 2023.

2.

Le quote di partecipazione ai corsi di Basket vanno versate o in una unica soluzione (Settembre) o in 2 rate
(Settembre - Gennaio).

3.

Il pagamento viene effettuato telematicamente o presso la segreteria dell’Associazione.

4. La data di inizio dei corsi, le giornate e gli orari verranno comunicati ad inizio anno sportivo e confermati,
indicativamente, dopo due settimane dall’inizio dei corsi.
5. La rinuncia alla frequenza del corso, anche per cause di forza maggiore, non dà diritto alla restituzione
parziale o totale della quota di partecipazione. In ogni caso la rinuncia alla frequenza del corso va
comunicata tempestivamente via mail, telefono o per iscritto alla Segreteria di MBA asd.
6. Se un allievo si ritira dal 1° Febbraio 2023 e non ha comunicato l'avvenuto ritiro nei tempi e nei modi su
indicati è tenuto a corrispondere comunque l’intero importo della rata in scadenza il 31 Gennaio 2023 (II
rata).
7. Nel caso in cui per causa di forza maggiore non imputabili alla Associazione Sportiva Dilettantistica MBA
(pandemia – calamità o altro disposto da provvedimenti legislativi) dovesse verificarsi una sospensione
forzata delle attività sportive per un periodo protratto e continuativo di giorni 90 (novanta) MBA provvederà
alla restituzione del 20% della quota relativa ai corsi (escluso l’importo relativo all’iscrizione) sotto forma
di sconto per la stagione sportiva successiva.
8. Non sarà consentita la partecipazione agli allenamenti, ai campionati, alle gare e alle manifestazioni
organizzate dall’Associazione agli atleti non in regola con il pagamento delle quote e con l’iscrizione.
9.

Nel caso in cui il numero degli iscritti ai corsi superi la disponibilità dei posti si adotteranno i seguenti criteri di
ammissione ai corsi: a) continuità con l’attività già svolta nell’anno precedente; b) ordine di iscrizione, la società
sportiva si riserva il diritto di valutare lo sdoppiamento del corso.

10. I corsi sportivi avranno inizio se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto; in caso contrario le
eventuali iscrizioni verranno rimborsate.
11. Per la frequenza ai corsi sportivi, è obbligatorio presentare il certificato medico di idoneità alla pratica
sportiva non agonistica dal compimento del 6° anno di età e quella di idoneità alla pratica sportiva
agonistica per i ragazzi nati prima del 1° luglio 2012 e comunque secondo quanto stabilito dalla
Federazione Italiana Pallacanestro o Enti di Promozione Sportiva in materia di attività agonistica e non
agonistica.
12. In ogni caso non saranno ammessi alle attività sportive gli iscritti che non abbiano presentato il certificato
medico.
13. L’iscrizione degli atleti alle attività garantisce gli allenamenti ma non la partecipazione ai campionati a cui le varie
squadre potranno essere iscritte. La convocazione dei giocatori è di esclusiva competenza e responsabilità degli
allenatori.
14. In caso di impossibilità a partecipare da parte dell’atleta, alle gare dei campionati cui sono iscritte le varie squadre,
i giocatori o i genitori devono preventivamente avvisare l’allenatore dell’assenza. In particolare si ricorda che
l’assenza alle partite dei convocati può danneggiare tutta la squadra.

15. La Società si regge sulla partecipazione attiva dei genitori nella gestione organizzativa delle varie squadre.
Pur essendoci dei responsabili per ogni squadra, viene chiesto a tutti di coinvolgersi, in varia misura e secondo
le proprie possibilità, nell’aiuto e nel supporto alla squadra.
16. Ogni atleta è coperto da polizza assicurativa delle Federazioni o degli Enti di Promozione Sportiva a cui viene
tesserato (in visione a richiesta). E’ compito di ogni genitore/atleta segnalare tempestivamente e per iscritto,
eventuali infortuni accaduti durante partite ed allenamenti. In ogni caso la copertura assicurativa non copre il
trasporto automobilistico da e per i campi da gioco.
17. La ASD MBA non assume alcuna responsabilità nei confronti dei ragazzi che permangono presso l’Associazione
dopo l’orario dei corsi sportivi. I genitori devono quindi attenersi puntualmente agli orari indicati.
18. In caso di ritardato pagamento della retta, non giustificato, alle scadenze di cui al punto 3., MBA asd avrà il diritto
di chiedere immediatamente il saldo di quanto dovuto; nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga oltre il
mese di febbraio sarà applicata una penale di euro 25 sul saldo rata. In ogni caso MBA asd potrà intraprendere gli
opportuni atti legali per il recupero delle somme dovute, con addebito totale delle spese.
19. Per il perseguimento delle finalità associative, MBA asd inoltrerà agli associati informazioni commerciali e /o
pubblicitarie in relazione a campagne promozionali degli sponsor che sostengono il progetto MBA asd; nel caso in
cui l’associato intendesse revocare l’autorizzazione all’invio delle predette comunicazioni commerciali, sarà
sufficiente darne comunicazione all’indirizzo e-mail info@mbassociation.it

Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di approvare senza riserve le condizioni generali sopra indicate
Firma Padre

Firma Madre

Firma Atleta (maggiorenne)

Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di approvare senza riserve le seguenti clausole: 5 – rinuncia frequenza; 6 –ritiro allievo;
7 – forza maggiore; 8 – divieto partecipazione; 18 ritardo nel pagamento – penale; di cui alle condizioni generali sopra indicate
Firma Padre

Firma Madre

Firma Atleta (maggiorenne)

LIBERATORIA TRASPORTO MINORENNI
lo sottoscritto/a:
Nome e cognome (in caso di minore genitore/ tutore) _________________________________________________
Nato/a

il

Residente

____________,
a

a______________________________

______________________________,

,

in

in

provincia
provincia

di

(

di

___

),

(____),

Via ______________________________ n. _______
Codice Fiscale: _________________________________
in qualità di ____________________________ dell’ atleta __________________________________
Autorizza
la MBA asd al trasporto dell’atleta suddetto tramite il pulmino regolarmente coperto da polizza r.c. auto messo a
disposizione dalla stessa assumendomi comunque la piena responsabilità del minorenne. Dichiara altresì di essere
stato informato che il conducente, che potrà variare di volta in volta a seconda delle esigenze sportive, sarà
persona di fiducia dell’Asd munito di regolare Patente di Circolazione.
Autorizza
altresì al trasporto del minorenne anche genitori di altri atleti e/o dirigenti accompagnatori della Asd, muniti di valida
licenza di guida, che avranno dato la loro disponibilità a trasportare con automobili proprie, munite di regolare
polizza r.c. auto, anche altri minorenni oltre ai propri familiari.
I ragazzi minorenni e tutti i loro oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità dei genitori o di chi ne fa le veci, i
quali risponderanno anche per eventuali danni arrecati al mezzo di trasporto utilizzato per l'espletamento del
servizio stesso.
La Società Sportiva, fermo il dovere di controllo e vigilanza sui propri atleti, non potrà in alcun modo essere tenuto
responsabile per danni arrecati dal minore ad altre persone e/o cose, e/o per danni subiti dal minore da altre
persone e/o cose.

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI
Autorizza
l'eventuale pubblicazione (sul sito www.mbassociation.it, sui social network ove MBA asd è presente e/o sugli
organi di stampa e televisione) del nome, dei risultati sportivi e dell'immagine del/della proprio/a figlio/a in contesti
inerenti lo svolgimento di attività della Società, e dalla Società approvate. Ne viet4 altresì l'uso in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale ed il decoro e la sicurezza L'utilizzo del nome, delle immagini e dei risultati
sportivi sono da considerarsi in forma gratuita.
AUTORIZZAZIONE ALLE COMUNICAZIONI COMMERCIALI
Presta consenso all’invio della Newsletter della Associazione, all’invio delle comunicazioni commerciali,

pubblicitarie e dalle campagne promozionali degli sponsor della MBA asd, veicolate dalla sola ASD.

Data ______/______/______

____________________________ firma (in caso di minore firma del
genitore o dell’esercente la tutela)

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679
Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679,
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice
Fiscale, estremi del Documento di Riconoscimento, etc), saranno forniti al momento della richiesta di adesione
all'Associazione / al momento dell’iscrizione ai corsi.
I dati personali forniti saranno oggetto:
in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari:
- di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall'Associazione;
- di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione;
- di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad
eventi degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi;
- di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell'Associazione stessa (ivi compresa
l'emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati etc etc)
-in relazione alla sottoscrizione di contratti di assicurazione contro gli infortuni a favore degli atleti e di
comunicazioni commerciali, pubblicitarie di campagne promozionali degli sponsor della Associazione,
veicolate esclusivamente dalla Associazione;
in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell'Associazione:
- di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionali
statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati/tesserati/utenti/clienti/fornitori;
di
trattamento
connesso
alla
necessità
di
proporre
le
attività
più
idonee
agli
associati/tesserati/utenti/clienti/fornitori;
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di
svolgere l’attività dell'Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella
misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale
sono acquisiti i dati identificativi.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e
la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni
vigenti.
Si informa che i dati dell’associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività potrebbero
essere comunicati, con idonee procedure, a fornitori di servizi software (quali, a titolo
di esempio, TeamArtist/ Mailchimp/ Dropbox/ Google) anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra
UE).
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di
revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in
cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di legge;
- di opporsi al trattamento;
- di opporti alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di legge: la
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
mbasket@pec.it
Il Titolare del trattamento dati è MBA asd con sede legale in Piazzetta Poste, 7 36061 Bassano del Grappa. Il
Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali
chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: mbasket@pec.it
IL TITOLARE
MBA asd
Tel. +331 1407007; e-mail: info@mbassociation.it – pec mail: mbasket@pec.it
www.mbassociation.it ; C.F. & P.IVA : 03975090246
Sede Legale: Piazzetta Poste, 7 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Sede operativa c/o Oratorio SS.Trinità, via SS.Trinità, 8– 36061 Bassano del Grappa (VI)

Data ______/______/______

_____________________________ firma (in caso di minore firma del
genitore o dell’esercente la tutela)

