
Quartiere Borgo Panigale – Reno

                                                                                                                                                                                       

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI TORNEI DI BASKET 
PROGETTO COMMUNITY LAB “SCEGLI LA TUA ESTATE 2018”

Io sottoscritto/a  Cognome__________________________Nome_________________________

in qualità di [ ]  genitore  [ ] tutore esercente la potestà genitoriale

nato a __________________________________il____________________________________

residente a___________________CAP__________Via_________________________-_n._____

Domicilio(se diverso da residenza)__________________________________________________

Tel. Casa_________________cell.________________e-mail____________________________

Altro genitore: cognome___________________________nome__________________________

 cell________________ __e-mail_____________________________________

(da compilare solo in caso di recapito differente da quello del genitore richiedente)

Residente a___________________CAP__________Via__________________________n._____

Domicilio (se diverso dalla residenza)__________________________ Tel. casa_______________

CHIEDO L’ ISCRIZIONE  DI

Cognome____________________________Nome______________sesso  M        F    

nato a __________________________________________il____________________________

residente a __________________CAP__________Via___________________________n.______

Scuola frequentata _____________________________________________________________

Ulteriori informazioni e segnalazioni riguardanti il minore (allergie, uso di farmaci, ecc...)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Con la presente domanda di iscrizione inoltre dichiaro espressamente:

-di essere al corrente ed autorizzare la partecipazione del ragazzo/a alle suddette attività durante le

   giornata e gli orari prestabiliti;    

-che il minore non ha problematiche fisiche che gli precludono lo svolgimento delle attività prescelte;

-di essere al corrente che essendo attività ad accesso libero l'istruttore non è tenuto ad informare il 

   genitore di eventuali assenze, ma è il genitore stesso che deve accertarsi che il proprio figlio si rechi  

   alla attività.

-autorizzo mio figlio/a a rientrare autonomamente al termine delle attività.

Gli organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità in caso di dichiarazioni false o mancanti.

Bologna, lì__________________                                                              Firma

                                                               ______________________________



                                                                                          

AUTORIZZAZIONE  ALLA  RACCOLTA  E  ALLA  PUBBLICAZIONE  DELLA  DOCUMENTAZIONE

MULTIMEDIALE  E  CARTACEA:  autorizzo  il  Comune  di  Bologna  ad  acquisire,  durante  l'intero  periodo  di

frequenza delle attività realizzate nell'ambito del Progetto Community Lab “ Il Quartiere uno spazio per le idee.

Vivi il nostro territorio come opportunità” e ad utilizzare a scopo documentario, didattico e scientifico e senza fini

di lucro, in qualunque forma o modo, in Italia o all'estero, senza limitazione di tempo e senza compenso, l'immagine/

la voce/ gli artefatti (disegni ed altro) del suddetto minore anche, se del caso, mediante riduzioni o adattamenti. A

tutela della privacy, i dati identificativi del minore non verranno divulgati in alcun contesto e verranno utilizzati,

qualora necessario, le sole iniziali  del nome e del cognome, omettendo altresì i  riferimenti in grado di fornire

informazioni specifiche.

L'attività di documentazione verrà effettuata in modo da ridurre al minimo indispensabile l'acquisizione di dati

sensibili  relativi  al  minore.  L'indispensabilità  sussiste  in  relazione  alle  attività  che,  per  propria  natura,  sono

specificamente  rivolte  al  minore  e  verranno  acquisiti  in  contesti  pubblici.  Sussiste  altresì  quando  la

documentazione ha ad oggetto attività tali per cui l'unico modo per evitare di acquisire dati sensibili relativi ad un

minore sarebbe l'esclusione del medesimo dall'attività.

In particolare il  materiale verrà realizzato e conservato dai conduttori delle attività sotto la supervisione del

Direttore del Quartiere Borgo Panigale  Reno  o da suo delegato. Il materiale potrà essere pubblicato sul sito

Internet  del  Comune  di  Bologna  /  sul  sito  specifico  del  Progetto  Community  Lab  Borgo  Panigale  Reno:

www.communitylabbpr.it/ Quartiere a mezzo stampa/mostre per esclusive finalità di divulgazione informativa delle

attività realizzate nell'ambito del Progetto Community Lab  “ Il Quartiere uno spazio per le idee. Vivi il nostro

territorio come opportunità ”.

Bologna, lì______________________                                                    Firma

                                                                                         ______________________________

INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI:  per  il  trattamento  dei  dati,  effettuato  con  modalità

informatizzate e/o manuali, il  Comune di Bologna, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informa

che:

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente domanda di pre-iscrizione/iscrizione è finalizzato allo sviluppo

delle attività correlate e conseguenti alla pre-iscrizione/iscrizione alle proposte estive per ragazzi dai 6 ai 18 anni

nell'ambito  Progetto  Community  Lab  “Il  Quartiere  uno  spazio  per  le  idee.  Vivi  il  nostro  territorio  come

opportunità”;

b)  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  corretto  sviluppo  dell'istruttoria  e  degli  adempimenti

procedimentali e per l'organizzazione e la realizzazione di attività;

c)  il  mancato conferimento  di  alcuni  o  di  tutti  i  dati  richiesti  comporta l'annullamento  del  procedimento  per

impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria (inserire il minore nelle attività);

d) per assicurare lo svolgimento delle attività, l'Ente potrà valersi di altri soggetti pubblici o privati, come da

progetto approvato con  Determinazione Dirigenziale PG n. 166381/2016 che potranno trattare i dati secondo le

modalità previste dalla legge, per il tempo necessario allo svolgimento delle stesse;

e) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (modifica, aggiornamento,

cancellazione dei dati, ecc...);

f)  il  titolare  del  trattamento  è   il  Comune  di  Bologna,  con  sede  in  Piazza  Maggiore,  6  –  40121  Bologna;  il

responsabile del trattamento è il Direttore del Quartiere Reno – Borgo Panigale – Via  Battindarno, 123 – 40133

Bologna.

Bologna, lì______________________                                                    Firma

                                                                                      ______________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

- FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA'      

ALLA PRATICA DI ATTIVITA' SPORTIVE DI TIPO NON AGONISTICO    O 

LIBRETTO VERDE  IN CORSO DI VALIDITA'

- FOTOCOPIA DOCUMENTO RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE                                                           



Community lab 2018 

  TORNEI DI PALLACANESTRO 3 VS 3

Asd Atletico BASKET 

MARTEDI’   19 Giugno presso Polisportiva Baldini Via  Calatafimi 15

     □  Torneo UNDER 11 ( 2007 – 2011)
Nome della squadra…………………………………………………………………………………………………………….

Nomi altri componenti……………………………………………………………………………………………………….

MARTEDI’  26 Giugno presso Centro Sociale Il Parco    Via E.A. Poe 4

     □  Torneo UNDER 14 ( 2004-2006)       

   □  Torneo UNDER 18 (2000- 2003)   
Nome della squadra…………………………………………………………………………………………………………….

Nomi altri componenti……………………………………………………………………………………………………….

 MARTEDI’  3  Luglio  presso Polisportiva Baldini   Via  Calatafimi 15       

    □     Torneo UNDER 14 ( 2004-2006)  

      □      Torneo  UNDER 18 (2000 - 2003)   
Nome della squadra…………………………………………………………………………………………………………….

Nomi altri componenti……………………………………………………………………………………………………….

ORARIO 15.00- 19.00                  Massimo  50 partecipanti  a Torneo

 Possibilità di iscriversi ad entrambe i tornei

In caso di maltempo gli eventi verranno annullati

Per le ISCRIZIONI : contattare il sig Giuseppe Campanella 331 3601657 o

scrivere alla mail borgobasket2017  @gmail.com  

* La domanda di iscrizione ai Tornei, compilata in tutte le sue parti 

(controllare firme) dovrà essere inviata, insieme agli allegati, all’indirizzo 

mail :

borgobasket2017@gmail.com  : 

entro il 15 giugno per il Torneo Under 11  (Polisp. Baldini)

entro il 22 giugno per i Tornei Under 14 e 18   (Centro Il Parco)

entro il 29 giugno per i Tornei Under 14 e 20   (Polisp. Baldini)

Per chi partecipa SOLO ai tornei e non alle altre attività di Community Lab le 

iscrizioni sono GRATUITE


