STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

MODULO PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DI RUGBY
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SEGRETERIA PER L’ISCRIZIONE
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Modello ammissione/rinnovo iscrizione per le attività  (pag. 4 e 5 del presente documento)
Modello 12 per iscrizione F.I.R. allegato al presente documento compilato e firmato in tutte le sue
parti. Potrete trovarne una copia sul nostro sito www.rugbybassabresciana.it/download.
Fotocopia a colori fronte e retro carta d’identità dell’ atleta su unica facciata di un foglio formato
A4 con foto chiara e viso riconoscibile, se non già presente nell’archivio della segreteria.
Fotocopia a colori del codice fiscale o della tessera sanitaria dell’atleta, se non già presente
nell’archivio della segreteria.
Certificato di idoneità alla pratica sportiva come descritto qui di seguito :
a) Categorie Under 6 - 8 - 10 -12 e veterans: Certificato d’idoneità alla pratica sportiva non
agonistica con esame ECG.
b) Categorie Under 14 - 16 -18 e seniores: Certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica
rilasciato presso centri di medicina dello sport (gratuito fino al compimento del 18 anno di
età), per questo certificato è necessaria le richiesta dell’associazione sportiva di riferimento.
Copia del libretto di vaccinazioni, se non già presente in segreteria, dove si attesti che l’atleta
abbia effettuato la vaccinazione anti-tetanica. In caso contrario la società ASD Rugby Bassa
Bresciana Leno richiederà una dichiarazione di scarico di responsabilità nei suo confronti.
Modulo per il consenso del dati personali compilato e firmato (pag. 6 del presente documento)
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QUOTE D’ISCRIZIONE PER LA STAGIONE 2020/2021
Come sai, l'ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO è costantemente impegnata nella promozione del nostro sport a
tutti i livelli e anche per la prossima stagione stiamo lavorando per ampliare e migliorare ulteriormente la nostra
proposta non solo a livello tecnico, ma anche a livello sociale ed educativo.
Vi segnaliamo che da questa stagione a causa dei maggiori costi che ci troviamo ad affrontare a seguito della crisi
sanitaria legata al COVID e alla conseguente crisi economica del nostro territorio abbiamo inevitabilmente dovuto
rivedere le quote dei corsi di rugby svolti presso la nostra associazione.
Le principali variazioni sono:
- Eliminazione del servizio minivan per trasporto atleti.
- Nella quota stagionale NON sarà più compresa l’assicurazione per gli atleti, questa sarà volontaria e
facoltativa e dovrà essere chiaramente richiesta agli accompagnatori.
- La fornitura del materiale e la divisa di rappresentanza NON sarà più compresa nella quota annuale, ma
dovrà essere acquistata presso la nostra associazione solo se l’atleta ne sarà sprovvisto (causa smarrimento,
rottura o cambio taglia). Saranno disponibili appositi moduli riportanti le specifiche dotazioni per ogni
categoria con i relativi prezzi dedicati agli atleti. Tali prezzi sono pari al PREZZO DI COSTO, su tali importi
l’associazione non applica nessun tipo di ricarico.
- Per quanto riguarda l'attività proposta, trovi di seguito le principali informazioni per il tesseramento e
relativi costi:

Categoria

Classi

Quota atleta 1

Quota scontata 25%
per 2° e altri figli 1

Under 6
Under 8
Under 10
Under 12
Under 14
Under 16
Under 18
Seniores
Veterans

2016-2015
2014-2013
2012-2011
2010-2009
2008-2007
2006-2005
2004-2002
2001-1979
1999-1932

220,00 €*
220,00 €*
220,00 €*
220,00 €*
220,00 €*
220,00 €*
220,00 €*
50,00 €
100,00 €

180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
n/d
n/d

Quota addizionale per
assicurazione 2
(facoltativa)
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

1

QUOTA ATLETA E LE RISPETTIVE RIDUZIONI PER ULTERIORI FRATELLI E SORELLE
Le suddette quote comprendono:
✓ lezioni pratiche e teoriche di rugby svolte da tecnici qualificati F.I.R. presso strutture idonee
all'insegnamento;
✓ corsi di preparazione atletica tenuti da professionisti qualificati in scienze motorie;
✓ iscrizione al campionato di categoria organizzato dal comitato regionale Lombardo rugby;
✓ organizzazione delle partite (presenza di un medico, terzo tempo, ecc);
✓ utilizzo delle strutture e materiale societario (campi, spogliatoi, club house, materiale da allenamento,
ecc.);
✓ utilizzo della sala muscolare per i tesserati maggiorenni e per atleti U16 e U18 con supervisione di
personale qualificato.
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FORMULE DI PAGAMENTO STAGIONE 2020/2021
Per le categorie da U6 a U18, considerata la situazione incerta sulla ripresa dell’attività ufficiale FIR legata
all’emergenza sanitaria COVID-19, l’associazione ha stabilito di incassare in un’unica tranche il 50 % della quota
associativa pari a 110,00€ entro il 30 Settembre 2020.
Il saldo della quota sarà da versare entro il mese successivo alla comunicazione FIR della ripresa delle attività
ufficiali, comunque non oltre il 31 Gennaio 2021.
A partire dall’anno 2020 per usufruire della detrazione fiscale di 210,00€ per l’attività sportiva dei figli di età
compresa tra i 5 e i 18 anni, sono detraibili SOLO le spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabile. Sarà
possibile pagare la sola quota di iscrizione ai corsi a mezzo POS presso la club house (saranno ammessi solo
pagamenti con PAGO BANCOMAT).

DOTAZIONE MATERIALE E DIVISA DI RAPPRESENTANZA RELATIVA ALLE CATEGORIE
✓ Il materiale di rappresentanza dovrà essere indossato durante gli incontri e gli eventi ufficiali;
✓ il paradenti e la borraccia sono OBBLIGATORI per l’attività sportiva, ma potranno essere acquistati anche
esternamente.
✓ l’unico obbligo di acquisto che l’associazione richiede, riguarda il materiale contrassegnato come
obbligatorio nella tabella sottostante (polo, pantaloncini e calzettoni). L’acquisto del restante materiale,
specifico per ogni categoria, è facoltativo. La richiesta di tutto il materiale deve essere fatta tramite gli
accompagnatori di categoria.

Categoria
Under 6
Under 8
Under 10
Under 12
Under 14
Under 16
Under 18
Seniores
Veterans

MATERIALE OBBLIGATORIO PER
ATTIVITÀ
Calzettoni Pantalon
Polo
da gara
cini
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MATERIALE FACOLTATIVO DESTINATO ALLE CATEGORIE
Tuta

Felpa

Zaino

X
X
X
X

X
X
X

Borsa

Giubbino

Bermuda

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
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2

QUOTA DI ASSICURAZIONE (facoltativa):
La quota per l'assicurazione proposta da OPES (ente di promozione per lo sport) verrà attivata dalla nostra
associazione sportiva affiliata al CONI a tutti i tesserati che ne faranno richiesta e garantirà le seguenti coperture:

Questa assicurazione è facoltativa e non è in nessun modo cumulabile con altre stipulate al medesimo individuo.
Le pratiche potranno essere aperte solo con documentazione del Pronto Soccorso ed inviata entro 3 giorni
all’indirizzo mail bassabrescianarugby@gmail.com come riportato sul sito www.rugbybassabresicana.it sezione
DOWNLOAD/INFORTUNI.

Operazione “Sponsor hunter”, a caccia di sponsor.
Da questa stagione sportiva l’ASD Rugby Bassa Bresciana Leno propone un riconoscimento ai propri tesserati che si
distingueranno aiutandoci a trovare nuovi sponsor.
La procedura è semplice, a tutti i tesserati della nostra associazione, che riusciranno a metterci in contatto con
aziende disposta a sostenerci concretamente con una sponsorizzazione di minima 600€ + iva a stagione, verrà
riconosciuto il 3% dell’imponibile.
Quota associativa al club (FACOLTATIVA) :
minimo 15,00 €
Diventare socio non è obbligatorio, ma è necessario se si vuole partecipare attivamente alla vita dell'associazione. Il
socio può prendere parte alle assemblee ed eleggere il consiglio, oltre che godere delle agevolazioni con club house
e partner del club stesso. Per la domanda di ammissione è necessario consegnare in segreteria la richiesta scaricabile
dal sito www.rugbybassabresciana.it nell’area download.
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MODELLO DI AMMISSIONE o RINNOVO ALL’ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO
Stagione sportiva 2020/2021
(modulo da restituire compilato e firmato)

SI DICHIARA
di iscrivere il minore sopra indicato alla società sportiva a.s.d. rugby Bassa Bresciana Leno e di accettare
interamente le condizioni qui sotto riportate:
a) Aver letto e di rispettare il codice etico dell’a.s.d Rugby Bassa Bresciana Leno, consultabile sul sito
web del club www.rugbybassabresicana.it.
b) Impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale nei tempi concordati con la Società e
con le relative condizioni indicate in questo documento.
c) La Società, a tutela dell’atleta, impedirà lo svolgimento delle attività sportive nel caso in cui non
indossi il paradenti (in quanto obbligatorio), non sia dotato di visita medica valida e in tutti i casi in
cui l’atleta non si attenga ad un comportamento consono e sicuro.
d) I genitori, i loro delegati e gli autisti dei pulmini devono poter prelevare l’atleta minorenne entro i
15 minuti successivi all’orario in cui terminano gli allenamenti. La società è esente da ogni
responsabilità in caso di inottemperanza da parte dei genitori al presente punto e non si assume
in nessun caso, al di fuori dell’orario in cui si tengono gli allenamenti e/o gare/tornei, la custodia
del minore.
e) Gli atleti iscritti nelle categorie UNDER 6 - 8 -10 -12 devono essere accompagnati dai genitori o da
delegati in occasione dei trasferimenti per la partecipazione agli incontri/eventi.
f) La quota di iscrizione alla società sportiva e la domanda di tesseramento alla F.I.R. comporteranno
automaticamente il rinnovo delle presenti condizioni per tutta la durata della stagione sportiva di
riferimento.
g) Gli atleti che compiano il 15° anno di età tra luglio 2020 e giugno 2021, che risultino svincolati da
h) precedenti società affiliate alla FIR o che si tesserino per la prima volta alla FIR entro il
compimento del 27° anno di età, all’atto del rinnovo o al primo tesseramento FIR all’a.s.d. Rugby
Bassa Bresciana Leno tramite la firma del modello 12, decreteranno la proprietà del cartellino
dell’atleta alla suddetta società fino al compimento del 27° anno di età.
Tale vincono si scioglierà temporaneamente o definitivamente attraverso i seguenti possibili
procedimenti:
. prestito provvisorio ad altra società, previo il nulla osta dell’a.s.d. Rugby Bassa Bresciana Leno;
. trasferimento definitivo ad altra società, previo il nulla osta dell’a.s.d. Rugby Bassa Bresciana
Leno;
. chiusura dell’associazione sportiva ASD Rugby Bassa Bresciana Leno o trasferimento in altra
provincia;
. rinuncia o ritiro dal campionato di categoria;
. inattività dell’atleta a gare ufficiali per più di 12 mesi dall’ultima partecipazione.
h) Avendo preso atto delle indicazioni riportate alla pagina 3 del presente documento, desidero:
attivare l’assicurazione
non attivare l’assicurazione

Luogo ________________ Data _____________

Firma per accettazione: _____________________
(atleta maggiorenne, genitore o tutor dell’atleta minorenne)
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(modulo da restituire compilato e firmato - SOLO PRIMA ISCRIZIONE O PER COMUNICARE VARIAZIONI
DALLA SCORSA STAGIONE)
Dati del genitore/tutor:
II/La sottoscritto____________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________
Prov. ___
il _______________
Residente in ______________________________________
Prov.____
Via/Corso/Piazza __________________________________
c.a.p._________
Codice fiscale:____________________________________
e-mail:__________________________________________
Cell.___________________________
Professione:________________________________________________________________________
CHIEDE
In qualità PADRE / MADRE / TUTOR del minore qui di seguito indicato, di poter ammettere il proprio figlio
alla Vs. associazione sportiva:
Dati riservati del minore:
Nome e cognome___________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________
Prov. ___
il _______________
Residente in ______________________________________
Prov.____
Via/Corso/Piazza __________________________________
c.a.p._________
Codice fiscale:____________________________________
e-mail:__________________________________________
Cell._______________________________
1
Note:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
1

Particolarità o problematiche di vostro figlio (allergie, disturbi, necessità di assistenza particolare ecc…) che volete segnalarci per
conoscerlo meglio e tutelarlo.
SONDAGGIO:
Come sei venuto a conoscenza dell’ASD Rugby Bassa Bresciana Leno?
Scuola o evento scolastico. Quale _________________________________________________________
Manifestazione di pizza o evento sportivo. Quale ____________________________________________
Pubblicità su stampa o volantini.
Tramite web o social media.
Passaparola
Altre società sportive.
Altro.
Rinnovo.

Pensi di poter essere utile per la società dove tuo figlio gioca, si diverte e cresce? SI o NO
Se SI, come?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Quanto tempo hai a disposizione da poter offrire alla nostra società durante la settimana?
Quali giorno/i? __________________________ Quante ore per giorno? _______________________
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MODULO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI DEL
SOCIO/TESSERATO - INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
da compilare in duplice copia.
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento
UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), di immediata
applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della
Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:
1. I dati personali [nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza/domicilio,
codice fiscale, occupazione, recapito telefonico ed e-mail, fax] da Lei forniti verranno
trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della
scrivente A.S.D. RUGBY BASSA BRESCIANA LENO inserimento nel libro dei soci e/o
tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui
siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di
tesseramento sportivo. L'indirizzo email da lei fornito ci servirà anche per inviarLe le
newsletters periodiche riguardanti le attività della nostra associazione.
2. Le immagini (foto e riprese video), realizzate nell’ambito dell’attività sociale o
agonistica dell’associazione, potranno essere utilizzare al fine divulgativo,
propagandistico o redazionale e pubblicate sul sito ufficiale di ASD Rugby Bassa
Bresciana Leno e/o su social network e/o a mezzo stampa e TV. Sarà vietato l’uso
dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
3. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa
agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R.
633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali
relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o
con la loro partecipazione.
4. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono
una chiara e corretta applicazione delle disposizioni statutarie sull'ordinamento
interno e l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle
agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la possibilità di partecipare alle attività
organizzate dagli enti citati al precedente punto 1.
5. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali,
realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui
chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in
maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che è
attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup
periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli
incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei
dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
6. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile ad una
corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità richieste dalle
Federazioni Sportive e/o altri Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale
termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e
regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione

Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di
trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene
effettuata periodicamente.
7. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello
statuto della A.S.D. RUGBY BASSA BRESCIANA LENO ed è quindi indispensabile per
l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento
presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta
l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non
essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di
tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata.
8. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione
Sportiva (F.i.r.), agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati (Opes); Nome e
cognome dei tesserati potrà essere fornito a soggetti esterni (fornitori di servizi o
sponsor) per permettere ai tesserati di accedere a sconti e promozioni su servizi a
loro riservati. Oltre alle opzioni precedentemente descritte, garantiamo che tutti i
dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
9. Il trattamento potrà riguardare dati personali rientranti nel novero dei dati
"sensibili”, nello specifico in tema di salute (allergie, intolleranze, disturbi e
disabilità) che si rendono necessari per il corretto svolgimento dell’attività sportiva e
la tutela degli atleti. I dati sanitari sono conservati a cura della Marathon Medical
Center o altro ente specialistico che provvede in proprio al loro trattamento e l'Asd
Rugby Bassa Bresciana Leno detiene e conserva solamente il certificato di idoneità
sanitaria necessario per la pratica sportiva.
10. Il titolare del trattamento è la A.S.D. RUGBY BASSA BRESCIANA LENO con sede in
via Martin Luther King nr.10 a Leno (BS), contattabile all’indirizzo mail
bassabrescianaleno@gmail.com.
11. Il responsabile del trattamento è il Sig. Gianfranco Bellomi, contattabile
all’indirizzo mail bassabrescianarugby@gmail.com.
12. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La
riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi,
aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente
prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi
in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del
G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da
indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del trattamento.
13. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale
diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail
indicato nel precedente punto 11.
14. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse essere istituita dal
Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017
15. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di
profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto ___________________________________, a titolo personale o esercendo la responsabilità
genitoriale o tutoriale sul minore ________________________________, in nome per conto e
nell’interesse del minore medesimo ricevuta copia e letta l’informativa che precede, acconsento al
trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate ai punti 1, 2 e 9, strettamente
connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
Luogo, data _______________________
Firma ___________________________
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STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italico - 00135 ROMA

Mod. 12/20 MINORE

RICHIESTA DI CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ’ GENITORIALE O DEL TUTORE
DATI GIOCATORE:
CODICE FISCALE

M

Maschio

F

Femmina

N

Nuovo

R

Rinnovo

OBBLIGATORIO

Cognome
Nome
Nato a

Prov.
(comune)

Nazione

il

Cittadinanza
(giorno) (mese)

Tessera N.

(anno)

RESIDENTE A (DA COMPILARE PER I NUOVI TESSERATI, PER I RINNOVI SOLO LE PARTI VARIATE):
Comune ............................................................................................................................. .................... Prov. ...................

C.A.P. ...........................

Via/P.zza …….............................................................................................................................. ........................................................... N. …..............
Tel. ............................................................................................. e-mail .........................................................................................................................
Nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale o di tutore sul/del minore, autorizzo il suddetto a praticare a livello agonistico il gioco del rugby,
dichiarando che tale autorizzazione è da ritenersi valida fino a quando non comunicherò alla F.I.R. a mezzo raccomandata parere contrario.
Chiedo che il suddetto minore sia tesserato per la Società …………………………………………………………………………….……… Codice
Il/la sottoscritto/a esercente la responsabilità genitoriale o tutore sul/del minore, in nome, per conto e nell’interesse del minore medesimo:
Dichiara di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento Organico e degli altri Regolamenti della F.I.R. e di accettarne integralmente i contenuti.
Dichiara di accettare espressamente l’applicazione del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIR e, per quanto non previsto, del Codice della Giustizia Sportiva
del CONI.
In difetto di espressa successiva comunicazione, in caso di comunicazioni inerenti alla Giustizia Sportiva, indico, sin da ora, quale indirizzo PEC, quello della
società di tesseramento, presso il quale intendo ricevere le comunicazioni.
Il consenso al trattamento è facoltativo, ma essendo il conferimento dei dati necessario per consentire alla Federazione di autorizzare il tesseramento, l’eventuale
rifiuto di prestarlo determinerà l’impossibilità per la federazione di tesserare i richiedenti.
Dichiara di aver visionato l’informativa estesa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy e del Regolamento UE, ed ai sensi degli articoli 23, 26 e 130 del medesimo
Codice e degli articoli 6 e 9 del Regolamento UE:
Attenzione
la mancata barratura
causa la sospensione
del tesseramento.

presto lo specifico consenso al trattamento dei Dati Sensibili, come definiti nell’Informativa, per le finalità illustrate al
medesima Informativa, ivi incluse le ipotesi di comunicazione e diffusione (ad esclusione della diffusione dei dati sanitari).

Paragrafo

E

della

presto separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali per Finalità di Marketing come illustrato al Paragrafo F dell’Informativa.
presto separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali rappresentato dalla comunicazione a terzi dei dati per Finalità di Marketing come illustrato al
Paragrafo F.1 dell’Informativa.
presto separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali per finalità di Profilazione come illustrato al Paragrafo H dell’Informativa.
presto separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali rappresentato dalla comunicazione a terzi dei dati per finalità di Profilazione come illustrato al
medesimo Paragrafo H dell’Informativa.

Firma del dichiarante esercente la responsabilità genitoriale o del tutore (OBBLIGATORIA)………………………..……….………………….

DATI ESERCENTE RESPONSABILITA’ GENITORIALE O DEL TUTORE
CODICE FISCALE
OBBLIGATORIO

Tessera n.

Cognome ………………………………...……………………….………. Nome ………………………………….…………………………………… Cittadinanza………………………..
Nato a ………………………………………………………………….……………………………………………… Prov. …………………… Data ………………………………………...
Residente in (Comune) ………………………………………………………………..…………………………….. Prov. …………..….…… Cap …………………………………...…….
Via/P.zza ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. n. ……………………………………….
Tel. ……………………………………………………………… e-mail (OBBLIGATORIA) ………………………….…………………………………………………………………………..….
Grado di parentela ……………………………………………. esercente la responsabilità/tutore sul minore ………………………………………………………………………….……

a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 D.P.R.28 Dicembre 2000 n.445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art.46, comma 1, del citato D.P.R.445/2000, dichiara che i dati riportati corrispondono al vero.
Data ……………………..……………

Firma del dichiarante (OBBLIGATORIA).………..……………..……….………………….

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………. rappresentante legale della suddetta società per la quale il giocatore intende
tesserarsi dichiaro autentiche le firme, che tutti i dati riportati nella presente richiesta, ivi compreso il codice fiscale, sono veritieri e che l’atleta è in
regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive per quanto concerne la certificazione di idoneità specifica allo sport
agonistico, conservata agli atti della società (D.M. 18.02.1982). Dichiaro, inoltre, di agire in qualità di Responsabile del Trattamento da parte della
Federazione.
Timbro
Data …………..……………………
………….…………..…………….……………………………………
della
IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
società
N.B.: La società è tenuta a trattenere una copia del presente modello debitamente compilato.

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Codice della privacy - d.lgs. 30.6.2003, n. 196 – Art. 13 – Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali –
Art. 13)

Si fornisce di seguito il quadro di insieme delle finalità e modalità di trattamento, invitando l’esercente la responsabilità
genitoriale o il tutore o il minore con più di 16 anni a prendere visione, prima della prestazione del consenso in nome
proprio in caso di minore con più di 16 anni e in nome,, per conto e nell’interesse del minore negli altri casi, della
Informativa privacy estesa disponibile sul sito web federale www.federugby.it

Titolare del trattamento e dati di contatto: Federazione Italiana Rugby con sede in Roma, Stadio Olimpico - Curva
Nord – 00135 -Tel. +390645213118/19– Email: privacy@federugby.it – Categorie di dati personali: dati personali
comuni, dati personali sensibili e idonei a rivelare lo stato di salute, dati giudiziari (sola autodichiarazione assenza
condanne penali per fini amministrativi) - Finalità primarie del trattamento: finalità strettamente connesse e strumentali
all’adempimento delle obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di tesseramento, di appartenenza sportiva e/o di
affiliazione federale a qualsiasi titolo - Finalità secondarie del trattamento: i dati personali raccolti (ad esclusione di
quelli sensibili, sulla salute e giudiziari) potranno essere trattati dalla Federazione, sia in modalità cartacea (es:
compilazione di moduli, coupon e similari cartacei successiva utilizzazione in via elettronica) che con modalità
automatizzata/informatica, per finalità di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria, sollecitazione a
comportamenti di acquisto, ricerche di mercato, sondaggi (anche telefonici, on-line o mediante formulari), elaborazioni
statistiche (in forma identificativa), altre ricerche campionarie di marketing in senso lato (incluse le manifestazioni a
premio, giochi e concorsi). Inoltre, i dati personali potranno essere oggetto di trattamenti di profilazione - Modalità del
trattamento: i dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici - Consenso
obbligatorio o facoltativo per le finalità primarie del trattamento: non obbligatorio - Consenso obbligatorio o
facoltativo per le finalità secondarie del trattamento: è obbligatorio acquisire gli specifici consensi dell’interessato ai
trattamenti che perseguono le ulteriori finalità di marketing e profilazione commerciale, così come i separati consensi per
la comunicazione dei dati a terzi a scopi marketing o profilazione. Il consenso dell’interessato è assolutamente facoltativo
ed opzionale e la mancata prestazione non determina alcuna conseguenza sul tesseramento - Revoca del consenso
prestato: tutti i consensi specifici, ove prestati dall’utente per qualsiasi finalità, sono revocabili in qualsiasi momento
senza formalità, anche successivamente alla prestazione - Ambito di comunicazione e diffusione: Per il
perseguimento delle finalità primarie la F.I.R. potrà comunicare i dati personali all’esterno ai seguenti terzi cui la
comunicazione sia necessaria per l'adempimento degli obblighi connessi al tesseramento e/o in forza di prescrizioni
statutarie, regolamentari, norme federali di cui a circolari, direttive, etc. Per il perseguimento delle finalità secondarie di
marketing e profilazione la F.I.R. potrà comunicare i dati a terzi partners commerciali, sponsors, etc - Trasferimento dei
dati personali verso paesi non appartenenti alla Unione Europea: Alcuni dati personali del tesserato potranno essere
trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali terze ubicati al di fuori della Unione Europea per consentire il
perseguimento delle sole finalità primarie del trattamento (es: partecipazione a competizioni sportive internazionali,
espletamento delle procedure di ingresso del tesserato nei relativi Paesi extra UE ospitanti, ect). - Periodo di
conservazione dei dati: I dati saranno conservati per i tempi previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali, nazionali e
internazionali. I documenti contenenti dati di natura civilistica, contabile e fiscale saranno conservati per cinque o dieci
anni. I dati trattati a scopi marketing e profilazione saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e
comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento o fino a che – se precedentemente – non
intervenga la revoca del consenso specifico da parte del tesserato. - Esercizio dei diritti da parte dell’interessato:
l’interessato ha il diritto: (1) di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti; (2) di proporre un reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è
gratuito. – Data Protection Officer della Federazione: Il Data Protection Officer della Federazione è il Dott. Federico
Masi, contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@federugby.it . Per ogni più opportuno approfondimento, si rimanda
espressamente all’informativa estesa pubblicata sul sito internet federale: www.federugby.it , all’interno della sezione
privacy.

N.B. : La presente informativa NON dovrà essere inviata alla F.I.R. all’ atto del Tesseramento.

