
   

  
 
 Dolomiti Energia Basketball Academy 
 Piazzetta Lunelli 10 - Trento  

DOLOMITI ENERGIA  

BASKETBALL ACADEMY CARD 
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE 

 

Il sottoscritto, 

Nome e Cognome _____________________________________________________________________ 

Indirizzo email _____________________________________Cell _______________________________ 

Indirizzo: Via___________________________________________________________n°_____________ 

Comune __________________________________CAP________________Prov____________________ 

 

         Abbonato Stagione 2017/2018    Socio Trust - Aquila 

 

in qualità di genitore/tutore del/la ragazzo/a 

Nome e Cognome______________________________________________________________________ 

Data di Nascita _____________________Società di appartenenza________________________________ 

 

         Abbonato Stagione 2017/2018    Socio Trust - Aquila 

 

richiede per quest’ultimo il rilascio della DOLOMITI ENERGIA BASKETBALL ACADEMY CARD. 

 

Luogo e data_________________________    Firma leggibile_______________________________ 

 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs numero 196 del 30 giugno 
2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura 
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e  dalle norme statutarie.  
 
In particolare manifesto il mio consenso espresso per: 
      l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa; 
     la comunicazione dei dati a terzi come indicato nella presente informativa.  

Inoltre: 
      Accetto integralmente il Regolamento in allegato 
      Desidero ricevere promozioni, sconti e comunicazioni mirate in base ai dati forniti e dunque accetto il trattamento dei dati da 
parte di Aquila Basket Trento 2013 S.R.L. per attività di profilazione e/o analisi di mercato. 
      Desidero rimanere aggiornato sul mondo Dolomiti Energia Basketball Academy e dei suoi partner e dunque accetto il 
trattamento dei dati da parte di Aquila Basket Trento 2013 S.R.L. per le finalità di marketing come definite nell’Informativa Privacy. 

N.B. IL MANCATO CONSENSO ALLE PARTI DI CUI SOPRA COMPORTERÀ IL MANCATO RILASCIO DELLA CARD 

Luogo e data          Firma 
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REGOLAMENTO 

 

1) Destinatari della DOLOMITI ENERGIA BASKETBALL ACADEMY CARD: la DOLOMITI ENERGIA 
BASKETBALL ACADEMY CARD (d’ora in poi “CARD”) è destinata esclusivamente ai 
sottoscrittori del modulo in allegato e non può essere in alcun modo utilizzata da altri;  
 

2) Cos’è la CARD: è una carta che consente al possessore di partecipare ai programmi di 
fidelizzazione e alle campagne promozionali (sconti, promozioni, agevolazioni ecc.) 
promossi dalla DOLOMITI ENERGIA BASKETBALL ACADEMY; 
 
 

3) Rilascio della CARD: la CARD è rilasciata a titolo completamente gratuito, previa 
compilazione corretta e completa del modulo di sottoscrizione. La mancata, incompleta o 
non veritiera compilazione del modulo comporterà l'impossibilità del rilascio o la revoca 
della Carta stessa. Il Titolare si impegna inoltre a comunicare eventuali variazioni dei suoi 
dati personali. I dati forniti dal Titolare saranno trattati dall’Emittente conformemente a 
quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 
196/2003 "Codice della Privacy"), come specificato nell'apposita Informativa fornita ai 
sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/20n. 196.  
 

4) Smarrimento o furto della CARD: In caso di smarrimento o furto della CARD, il Titolare è 
tenuto a comunicarlo tempestivamente all’Emittente, che, previa verifica dei dati 
identificativi del Titolare stesso, si impegna a sostituire la vecchia Card con una nuova. Nei 
casi di contraffazione o manipolazione, il Titolare non avrà diritto al riconoscimento della 
nuova Card. L’Emittente non è responsabile dell'eventuale utilizzo fraudolento, improprio 
o abusivo della Carta.  
 
 

5) Validità della CARD: la Card ha validità dal momento della sottoscrizione sino al 31 luglio 
2018.  
 
 
 
 
La sottoscrizione della CARD implica l’accettazione delle condizioni previste nel presente 
Regolamento. 
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INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 
 

Gentile associato,  
ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” lo scrivente, in qualità di titolare del trattamento, informa che 
i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati 
si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità 
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del 
D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 
 I dati vengono raccolti con l’esclusiva finalità di invio delle informazioni, 

promozioni e attività promosse dalla Dolomiti Energia Basketball Academy.  
 

 I dati da Lei forniti verranno trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici 
che in modalità cartacea (attraverso la raccolta dei documenti in 
tradizionali fascicoli, schede e archivi cartacei) con logiche strettamente 
correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 
 Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornire 

i dati personali non renderà possibile procedere al rilascio della card. 
 

 Il personale amministrativo e gli addetti alla gestione e manutenzione degli 
strumenti elettronici potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali. 

 
 I Suoi dati personali potranno essere comunicati a tutti quei soggetti 

pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 
adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

 
 I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione. 

 
 
 

Titolare del trattamento è Aquila Basket Trento 2013 S.R.L.. 
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.  

 


