GIBA Giocatori Italiani Basket Associati
Dal 1982
Via Mezzofanti n. 79
I – 40137 BOLOGNA
Tel. +39/051/623.10.86
Fax. +39/051/623.75.42

Scheda GIBA
S. S. 2018/2019

Società_________________________ Codice FIP ______________
Serie A2 Girone __________ - Serie B Girone __________

Il Giocatore (Cognome e Nome):
Nato il:

a

Nazionalità:

Codice Fiscale
Indirizzo (Via Cap Città):
Email:
Cellulare:
Twitter

Instagram
Iscrizione a GIBA – Giocatori Italiani Basket Associati:

Il Giocatore dichiara di aderire all'Associazione Giocatori GIBA e, pertanto, delega irrevocabilmente la società a trattenere dal
primo/secondo rateo di retribuzione, e versare contestualmente alla GIBA, la quota associativa per l’anno sociale 2018/2019
dovuta dall' atleta medesimo

SERIE A2
SERIE A2
SERIE B

[barrare la scelta mettendo una X]
Euro 50,00 atleti over
Euro 30,00 atleti under (nati nel 1998 e seguenti)
Euro 30,00

L’Atleta

SI
SI
SI

NO
NO
NO

La Società

_____________________
Firma

_____________________
Timbro e Firma

RISERVATO ALLA SOCIETA’
La presente scheda deve essere inviata entro 5 giorni dalla firma a GIBA tramite email a giba@giba.it, o via posta a GIBA Via
Mezzofanti 79 40137 Bologna.
La quota associativa GIBA deve essere trattenuta dal primo o secondo stipendio del giocatore ed inviata tassativamente alla
GIBA a mezzo bonifico (si può effettuare anche un versamento unico di tutte le quote) sul conto corrente intestato a GIBA
presso la Banca Generali Piazza Della Borsa n. 8 34121 TRIESTE, IBAN IT81T0307502200CC8500509184. La società
dovrà poi inviare cortesemente via email la relativa contabile bancaria. Si prega di specificare nella causale del bonifico i
cognomi dei giocatori per cui viene pagata la quota.
Informativa Privacy: Ai sensi dell’art. 13 del GDPR la informiamo che GIBA, il Titolare, tratterà i suoi dati per la sola
esecuzione del contratto in oggetto. Per esercitare i suoi diritti previsti dall’artt. 15-22 del GDPR, per richiedere l’informativa
completa o informazioni riguardanti il trattamento potrà scrivere a giba@giba.it
Partita I.V.A. 03539660377
E-mail: giba@giba.it - Sito: www.giba.it

