Spettabile
GIBA
Via Mezzofanti, 79
40137 Bologna
Italia

(A CURA DELLA GIBA
SPEDITO IL ___/___/______ ore ___;___
RICEVUTO IL ___/___/______ ore ___;___

Io sottoscritto ___________________________________________ nato a __________________
Prov./Paese ___________________ il __________________ di nazionalità___________________
residente in (Via,Piazza) _________________________________________________n. _______
Cap __________Città ________________________________Prov./Paese __________________
Codice Fiscale _____________________________ Cellulare _____________________________
E – mail ___________________________________
Dichiaro di essere attualmente senza un contratto o un accordo economico e di essere alla ricerca
costante di un club per la stagione 2021/2022 e di voler proseguire l’attività agonistica;
Dichiaro di non essere tesserato alla data della richiesta per nessun campionato Nazionale e
Regionale;
Dichiaro che nella stagione precedente non ho giocato in un campionato inferiore alla Serie B;
Chiedo quindi il sussidio come previsto dal regolamento.
A tal fine informo che ho militato nelle seguenti società professionistiche e non professionistiche:
Stagione
Società
Stagione
Società
Stagione
Società
1994/1995
2003/2004
2012/2013
1995/1996
2004/2005
2013/2014
1996/1997
2005/2006
2014/2015
1997/1998
2006/2007
2015/2016
1998/1999
2007/2008
2016/2017
1999/2000
2008/2009
2017/2018
2000/2001
2009/2010
2018/2019
2001/2002
2010/2011
2019/2020
2002/2003
2011/2012
2020/2021
Chiedo inoltre che l’importo dovuto mi sia pagato con bonifico sul conto corrente a me
personalmente intestato, e precisamente come segue, _________________________________
acceso presso la Banca_____________________________________________________________
Filiale___________ Via/Piazza __________________________ CAP _______________________
Città_______________________________Prov.___________Nazione_______________________
IBAN ___________________________________________________________________________
Accetto esplicitamente quanto segue: La valutazione delle domande di sussidio, l'erogazione dei contributi spetta all'esclusiva ed insindacabile competenza della Giunta Esecutiva GIBA. Non sono
ammessi ricorsi, reclami e/o contestazioni avverso la valutazione delle domande, la formazione delle graduatorie e l'erogazione dei sussidi. GIBA si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato nelle richieste di sussidio. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, GIBA ha facoltà di revocare l'erogazione dei sussidi con obbligo a
carico del percipiente di restituire quanto ricevuto.

Data ____________

________________________________
(Firma )

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)

Titolare, DPO e finalità di trattamento
Il Titolare del trattamento è: GIBA – Giocatori Italiani Basket Associati, nella persona del proprio legale rappresentante pro
tempore, con Sede in via Mezzofanti, 79 – 40137 BO. L’indirizzo di contatto del Data Protection Officer è nzinnari@hotmail.com
Il Titolare tratterà i dati personali per le seguenti finalità:
Gestione ed esecuzione del contratto associativo ed i conseguenti obblighi di legge.
Il Titolare tratterà i dati personali raccolti per dare esecuzione al contratto associativo, mediante il quale si vogliono tutelare gli
interessi sportivi, professionali, morali ed economici dei Giocatori di pallacanestro e la promozione di iniziative utili alla categoria ed
allo sviluppo dello sport della pallacanestro e di tutte le attività sociali in aiuto alla categoria dei giocatori. Il Titolare tratt erà i dati
raccolti per adempiere ai conseguenti obblighi contabili-fiscali e di legge.
La base giuridica che legittima il presente trattamento è l’esecuzione del contratto associativo di cui il Giocatore è parte ed i
conseguenti obblighi di legge ai quali è soggetto GIBA.
I dati verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per almeno anni 10 dalla cessazione dello stesso. Se richiesto
da specifiche normative, il periodo di conservazione potrà essere maggiore.
Iscrizione a Fondo di Fine Rapporto
Il Titolare condividerà i suoi dati personali con Fondo di Fine Rapporto con Sede in via Mezzofanti, 79 – 40137 BO. Il Fondo
tratterà i dati personali ricevuti per dare esecuzione al contratto di iscrizione e partecipazione al Fondo di Fine Rapporto allo scopo di
gestire le disponibilità finanziarie e di corrispondere agli iscritti l’indennità di carriera, con i limiti e nelle modalità stabilite dallo
Statuto del Fondo.
Inoltre, il Titolare tratterà i dati raccolti per adempiere ai conseguenti obblighi contabili-fiscali e di legge.
La base giuridica che legittima il presente trattamento è l’esecuzione del contratto di cui il Professionista è parte ed i conseguenti
obblighi di legge ai quali è soggetto il Titolare.
I dati verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per almeno anni 10 dalla cessazione dello stesso. Se richiesto
da specifiche normative, il periodo di conservazione potrà essere maggiore.
Iscrizione alla newsletter informativa via mail e sms
GIBA tratterà i dati personali (indirizzi e-mail e numero di telefono) dei Giocatori iscritti per l’invio di newsletter informative su
iniziative, eventi, convenzioni o quant’altro afferente al rapporto associativo con GIBA mediante l’invio di mail e/o sms/WhatsApp.
La base giuridica del presente trattamento è il legittimo interesse di GIBA all’informazione dei propri Giocatori sulle attività ed
iniziative dell’Associazione (art. 130 c. 4 D.lgs n. 196/2003, così come aggiornato dal D.lgs n. 101/2018 e dall’art. 6 lett. f GDPR).
Per questa finalità, gli indirizzi e-mail ed i numeri di telefono verranno trattati fino all’esercizio del diritto di opposizione da parte
dell’interessato esercitabile mediante l’invio di una mail all’indirizzo giba@giba.it
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrà comportare l’impossibilità
per l’interessato di ottenere quanto richiesto e per il Titolare di dare esecuzione agli obblighi contrattuali conseguenti.
Categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati (Destinatari)
I dati raccolti dal Titolare non verranno diffusi, trasferiti e/o ceduti a terzi, a Paesi terzi ovvero ad Organizzazioni internazionali.
Diritti degli Interessati
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 Reg. UE 2016/679 i soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in
qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione.
Gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere, nei casi previsti, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. L’interessato ha infine il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 141 D.lgs n. 196 del 2003 e art. 77 Reg. UE 2016/679.
Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo mail giba@giba.it
Informativa aggiornata al 22.06.2020

