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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.LGS. 

196/2003 

Gestore: A.D. EBRO BASKET MILANO, con sede in via Ebro 12, Milano. 

1. Prendo atto che i dati personali di mio figlio saranno trattati, in forma 

manuale e/o automatizzata, da parte di A.D. EBRO BASKET quale 

indicato in epigrafe, titolare del trattamento, ai fini dell’esecuzione 

del contratto e cioè per evadere la richiesta di iscrizione di mio 

figlio alle attività della A.D. EBRO BASKET. Acconsento inoltre che i 

dati miei/di mio figlio siano comunicati dal titolare agli incaricati 

preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione ed 

elaborazione dei dati. Prendo atto che in difetto del consenso qui 

previsto l’iscrizione alla A.D. EBRO BASKET non potrà aver seguito. I 

dati essenziali e indispensabili per il suddetto fine sono nome, 

cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo, numeri 

di telefono e indirizzo e-mail. Il mancato conferimento dei restanti 

dati presenti sulla scheda non pregiudica la procedura d’iscrizione. 

Prendo altresì atto che i diritti di accesso ai dati previsti dall’articolo 

7 del D. Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di ottenere l’aggiornamento, 

la modifica e la cancellazione dei miei dati e di quelli di mio figlio o 

il diritto di oppormi al loro trattamento possono essere esercitati 

presso il Gestore come sopra indicato. Responsabile del trattamento 

è il Signor Giorgio Tricerri. Per prestazione del consenso: 

 

Il/I Genitore/i …………………………………………………...… 

 

2. Cedo, a titolo gratuito, a A.D. EBRO BASKET e ai suoi aventi causa il 

diritto di utilizzare immagini filmate o fotografiche di mio figlio 

nell’ambito di filmati o di stampati aventi scopo informativo o 

pubblicitario relative alle attività sportive della A.D. EBRO BASKET, 

nonchè nel sito internet e nei canali social della Società. Quanto 

sopra costituisce ovviamente una facoltà e non un obbligo a carico di 

A.D. EBRO BASKET e dei suoi aventi causa. Per prestazione del 

consenso: 

 

Il/I Genitore/i ………………………………………………………. 

 

3. Acconsento altresì al trattamento dei dati personali di mio figlio da 

parte di A.D. EBRO BASKET e alla loro comunicazione a terzi per le 

seguenti ulteriori finalità: elaborare studi e ricerche statistiche e di 

mercato; inviare materiale pubblicitario e informativo; compiere 

attività diretta di vendita o di collocamento di prodotti o servizi; 

inviare informazioni commerciali; effettuare comunicazioni 

commerciali interattive. I diritti di accesso ai dati previsti dall’art. 7 

del D. Lgs. 196/2003 relativamente a tale ultima forma di trattamento 

dei dati possono essere esercitati presso A.D. EBRO BASKET, con 

sede in Milano, via Ebro 12. Responsabile del trattamento per conto 

di EBRO BASKET MILANO è il signor Giorgio Tricerri, domiciliato 

presso la predetta sede. Per prestazione del consenso: 

 

Il/I Genitore/i…………………………………………….. 

 

Data _________________________________________

 

 

Chi siamo 

Nel 1961 nacque, fondata da Emilio Tricerri, la prima scuola di basket per giovani dai 6 ai 13 anni che 

venne battezzata “Centro Olimpia Addestramento Pallacanestro”, che adottò come motto "la Via del 

Basket". Questa nuova realtà si sviluppò e divenne esempio e motore per lo sviluppo del Minibasket in 

Italia. 

Nel 1991 Emilio Tricerri scompare, dopo aver dedicato la sua vita alla diffusione della pallacanestro, e 

passa il testimone al figlio Giorgio, che già da anni aveva cominciato a seguirne l'esempio dando vita 

alla società Ebro Basket (anno di fondazione 1980). 

Oggi il COAP e l'Ebro Basket collaborano insieme e sono un'unica realtà per portare i miniatleti del 

minibasket a diventare i giocatori di basket del futuro, passando attraverso un settore giovanile di 

buon livello fino alle serie senior.  
 

DATI SOCIETARI 

A.D. Ebro Basket Milano       Anno di fondazione: 1980           Sede legale: Via Ebro 12 - 20141 Milano 

Presidente: Sig. Giorgio Tricerri        Tel./Fax: 02 5695132 oppure 347 4566055 

E-mail: ebrobasket@hotmail.com Sito internet: www.ebrobasket.it   Codice affiliazione F.I.P. : 007148  

 
QUOTA D’ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2018-19: 

 €495,00 pagabili in 2 tranche (€260 entro il 15/10/2018 e €235 entro il 15/1/2019) 

 €470,00 se pagati in un’unica soluzione entro il 15/10/2018 

 nel caso di iscrizioni di più componenti dello stesso nucleo familiare, viene applicato uno sconto 

del 10% sul totale 

 le famiglie con problemi economici potranno, previo accordo con la società, richiedere di 

dilazionare il pagamento. 

 come pagare: 

o Bonifico Bancario intestato a AD Ebro Basket – Causale: nome, cognome, data di nascita 
dell’atleta - IBAN I T 7 1 V 0 5 0 3 4 0 1 6 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 6 

o Assegno intestato a AD Ebro Basket da consegnare al dirigente responsabile della squadra 

dell’atleta 

o Contante da consegnare al dirigente responsabile della squadra dell’atleta 
 

TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA DEL MODULO DI ISCRIZIONE 

Entro il 10/10/2018 al dirigente responsabile della squadra (dopo tale data, in mancanza del modulo di 

iscrizone, l’atleta non potrà partecipare agli allenamenti e all’attività agonistica).

 

http://www.ebrobasket.it/


MODULO D'ISCRIZIONE EBRO BASKET 

 

 nuova iscrizione  rinnovo 

 

SQUADRA ...............(da compilare a cura della società) 

 

Io sottoscritto/a............................................................ 

Nato/a il .................... a ................................ Prov....... 

Indirizzo ......................................................... n ......... 

Città ....................................... Cap .............. Prov....... 

 

Chiedo che mio figlio/a: 

Cognome ..................................................................... 

Nome   ......................................................................... 

Nato/a il .................... a ................. ............. Prov ........ 

C.F................................................................................ 

Indirizzo ............................................. ........... n ........... 

Città ......................................... Cap .............. Prov...... 

Tel. abitazione ............................................................. 

Cell. Genitori ............................................................... 

Cell. Atleta ................................................................... 

Email (obbligatoria) ..................................................... 

Quota € ..................   contante  assegno  bonifico 

Sia ammesso/a a questa Società Dilettantistica e possa 

partecipare alle attività da essa organizzate nel corso 

della corrente stagione sportiva. Dichiaro di aver preso 

visione e conoscenza delle informazioni contenute nella 

brochure, di conoscere e accettare il regolamento 

interno e di autorizzare la partecipazione alle partite, 

ufficiali o amichevoli, disputate dalla Società nel corso 

della corrente stagione. 

Data ................................................... 

Il presente modulo risulta valido solo se accompagnato 

dal consenso al trattamento dei dati personali (VEDI 

RETRO). 

 

....................................................................................... 

Firma leggibile del genitore (o di chi ne fa le veci) 

REGOLAMENTO INTERNO 

Articolo 1 - Scopo della Società Sportiva EBRO BASKET Milano è quello di diffondere la pratica della pallacanestro sia sotto 

l'aspetto ludico che agonistico, senza tralasciare quelli che sono gli aspetti educativi e sociali che lo sport deve trasmettere 

soprattutto ai più giovani. 

Articolo 2 - L' EBRO BASKET Milano è affiliata alla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) partecipando alle attività da essa 

promosse. A tal fine gli iscritti verranno tesserati per la FIP. 

Articolo 3 - L'iscrizione ha validità annuale per l'intera stagione sportiva (da settembre a giugno) ed è subordinata al versamento 

della quota che annualmente viene determinata dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione è solo agli allenamenti e non comporta 

automatico diritto alla partecipazione di partite ufficiali di campionato, che vengono determinate dalla valutazione dell'allenatore 

durante tutta la stagione sportiva. In ogni caso si cercherà di dare spazio a tutti gli atleti. 

Articolo 4 - L'iscritto sotto gli 11 anni di età è tenuto a presentare fin dal primo giorno di lezione il certificato medico di sana e 

robusta costituzione. Da 11 anni (età solare), l'iscritto è tenuto a presentare il certificato di idoneità sportiva agonistica. 

L'associazione stessa può organizzare cumulativamente per tutti gli iscritti che praticano attività agonistica lo svolgimento di 

visite mediche presso un Centro di Medicina dello Sport convenzionato; presentando l'apposita richiesta tale visita è gratuita. 

Non saranno ammessi alle attività sportive (allenamenti e partite) gli iscritti che non abbiano presentato tutta la documentazione 

necessaria e in particolare i suddetti certificati. 

Articolo 5 - Ogni atleta è coperto da polizza assicurativa infortunistica della Federazione, la quale entra in vigore dal momento 

stesso del tesseramento. E' compito di ogni genitore/atleta segnalare tempestivamente e per iscritto eventuali infortuni accaduti 

durante partite e allenamenti. 

Articolo 6 - L'iscritto è libero di scegliere se aderire o meno all'attività organizzata da EBRO BASKET come convocazione per 

partite, tornei, gare o feste societarie. Nel caso confermi ai responsabili (sia verbalmente che per iscritto) la sua partecipazione, 

egli è tenuto a garantire la sua presenza salvo imprevisti dell'ultima ora che dovono comunque essere segnalati e giustificati per 

tempo. Se vi sono assenze per attività già programmate (settimane bianche, gite scolastiche, viaggi, ecc.) la famiglia dell'atleta è 

invitata a segnalarlo con anticipo all'allenatore. Gli impianti di gioco sono decisi di anno in anno dalla FIP. 

Articolo 7 - Le trasferte per partite o tornei non sono organizzate dalla società EBRO BASKET e pertanto quest'ultima declina ogni 

responsabilità per danni e/o sinistri occorsi a cose o persone durante gli spostamenti per raggiungere il luogo della 

manifestazione sportiva. 

Articolo 8 - La EBRO BASKET fornisce con la prima quota associativa la borsa che non verrà sostituita gratuitamente prima di due 

anni. Le divise per la partita sono, salvo diverse disposizioni, di proprietà della società e vengono concesse di volta in volta agli 

atleti durante le gare di campionato. Nel caso venga deciso di assegnare la divisa per l'intera stagione sportiva, ogni atleta è 

tenuto a restituirla lavata al termine della stagione o in qualsiasi momento in cui gli venga richiesto da un rappresentante dell' 

Associazione. Chi smarrisce la divisa ufficiale è tenuto a rimborsare il prezzo di quest'ultima per intero. Eventuali condotte 

scorrette saranno sanzionate mediante ammenda e con provvedimenti disciplinari nei confronti di chi danneggerà o deturperà le 

strutture e i materiali sportivi. 

Articolo 9 - EBRO BASKET declina ogni responsabilità per furti, danni o smarrimenti occorsi ad effetti personali lasciati 

incustoditi nei locali dove si svolge l'attività sportiva. 

Articolo 10 - Nelle palestre, negli spogliatoi e nei locali utiilzzati dalla EBRO BASKET per le proprie attività, va tenuto un 

comportamento corretto, educato e rispettoso degli altri, evitando urla e schiamazzi. In palestra si accede con una corretta tenuta 

sportiva, indossata nello spogliatoio. L'iscritto è tenuto a presentarsi con puntualità in palestra per le lezioni, allenamenti e 

partite. Si devono seguire sempre le istruzioni degli allenatori, istruttori e dei responsabili della EBRO BASKET. 

Articolo 11 - Durante gli allenamenti e le partite si deve osservare sempre e in qualsiasi situazione un atteggiamento leale, 

corretto e rispettoso dei confronti di allenatore, compagni, avversari, arbitro e pubblico. Non sono tollerati comportamenti 

irrispettosi, violenti o comunque contrari alla lealtà sportiva. L'associazione è tenuta a prendere provvedimenti disciplinari 

contro chi non rispetti tali norme di comportamento ed è autorizzata, in casi estremi, a sospenderli dall'attività sportiva. 

Articolo 12 - La responsabilità ex art. 2048 c.c. e quella sulla custodia dei minori sono a carico del personale della EBRO BASKET 

solo nella fascia oraria relativa all'attività svolta dall'Associazione stessa nei confronti dell'atleta minorenne (allenamento, corso, 

camp estivo, ecc.). Oltre tale lasso di tempo EBRO BASKET si intende liberata da ogni tipo di responsabilità di cui sopra. 

Articolo 13 - Per quanto non specificato nel presente Regolamento si rimanda alla vigenti disposizioni di legge e norme di diritto 

consuetudinario. 

Data ........................................... Firma ................................................................................................ 


