STAGIONE SPORTIVA 2021-2022

NOME e COGNOME ATLETA:

Professione / occupazione:

Professione / occupazione:
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Il so oscri o …………………………………………..…………………………………………………. genitore (o tutore legale) del minore
…………………………………………..…………………………………………………
A - Liberatoria per il consenso al tra amento dei da personali – D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
protezione e tra amento dei da personali” e successive modiﬁche.
AUTORIZZA, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs n.196/2003, l’SSD NUOVA RUGBY ROMA aRL al tra amento dei da e delle immagini
(foto e video) personali propri e dei da e delle immagini (foto e video) personali del ﬁglio, per la stagione sporva in corso
nel rispe o della legge (di cui sopra), per gli scopi indica ed aﬃnché gli stessi possano essere ogge o di comunicazione ai
sogge con le modalità e per le ﬁnalità dichiarate. L’SSD NUOVA RUGBY ROMA aRL, in qualità di “tolare” del tra amento
ulizza i da personali dei sogge interessa al tra amento. I da personali sono forni dai sogge interessa e raccol
presso la segreteria dell’SSD NUOVA RUGBY ROMA aRL per le seguen ﬁnalità:
- praca di iscrizione al Corso di Scuola Rugby dell’SSD NUOVA RUGBY ROMA aRL;
- praca di tesseramento federale alla FIR (Federazione Italiana Rugby);
- praca per l’istruzione della polizza assicurava federale;
- diﬀusione e ulizzo delle immagini (foto e video) per la pubblicazione sul sito web uﬃciale www.nuovarugbyroma.it, sui
social network uﬃciali del Club (es. Facebook, Instagram), sulle altre applicazioni internet uﬀciali della società (es. Youtube),
sui suppor divulgavi societari (fotograﬁe, locandine, manifes, volanni, opuscoli, brochure, riviste, arcoli di giornale),
riproduzioni audio-visive e riprese radio-televisive;
- altre ﬁnalità: amministrave, contabili, stasche, informave, pubblicitarie, promozionali, commerciali, connesse
dire amente alle a vità dell’SSD NUOVA RUGBY ROMA aRL.
Il conferimento dei da personali è facoltavo, ma diventa obbligatorio al ﬁne di adempiere agli obblighi derivan dal
rapporto sporvo con la Società, connesso all’iscrizione alla Scuola Rugby e per i relavi adempimen di legge. Il riﬁuto di
conferire i da personali per le ﬁnalità relave agli adempimen connessi all’iscrizione alla Scuola Rugby comporta la mancata
instaurazione del rapporto sporvo con la Società e l’impossibilità di iscriversi e di fruire dei servizi oﬀer. E’ severamente
vietato l’uso di immagini (foto e video) in contes che pregiudicano la dignità personale ed il decoro o comunque lesivi della
rispe abilità dei sogge interessa. L’SSD NUOVA RUGBY ROMA aRL non è responsabile di un uso scorre o e non autorizzato
delle immagini (foto e video), dei sogge interessa, da parte di terzi. L’SSD NUOVA RUGBY ROMA aRL non trae alcun
guadagno ne vantaggio economico dalla diﬀusione di immagini (foto e video) dei sogge interessa, ma la posa e l’ulizzo
delle immagini (foto e video) sono da considerarsi eﬀe uate in forma gratuita. I sogge interessa non hanno nulla a che
pretendere dall’SSD NUOVA RUGBY ROMA aRL ad alcun tolo presente e futuro, in termini di compenso economico o di
diri , per la diﬀusione di foto e video (diri di immagine).
Inoltre ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003 della lege sulla Privacy, recante disposizione in materia di protezione dei da
personali, si rendono le seguen informazioni:
- i da personali sono tra a solo con il consenso dell’interessato e con le modalità previste dalle norme di legge;
- i da personali sono richies, raccol e tra a (con strumen cartacei, telefonici, informaci, audiovisivi, telemaci)
conserva dalla segreteria dell’SSD NUOVA RUGBY ROMA aRL con l’osservanza di ogni misura cautelava, nel rispe o delle
regole di riservatezza e di sicurezza stabilite dalle norme di legge;
- i da personali non sono ogge o di diﬀusione, ma sono comunica a sogge pubblici o priva per l’esecuzione degli
obblighi contra uali relavi al corso di rugby, nei limi previs dalle norme di legge e se risulta necessario per lo svolgimento
delle ﬁnalità e delle funzioni istuzionali. Nel caso di comunicazioni indesiderate l’interessato può opporsi, in tu o o in parte
e in ogni momento, per movi legi mi al tra amento dei da personali, ai sensi delle norme di legge;
- in caso di cessazione di un tra amento, per qualsiasi causa, i da personali sono cancella ed elimina secondo le norme di
legge.
Inﬁne ai sensi dell’art.7 del D.Lgs n.196/2003 della legge sulla Privacy, recante disposizione in materia di diri speciﬁci
dell’interessato ed altri diri , in ogni momento l’interessato può esercitare i suoi diri nei confron del tolare del
tra amento:
- di o enere la conferma dell’esistenza o meno dei da personali che lo riguardano, anche se non ancora registra e la loro
messa a disposizione o comunicazione in forma intelligibile;
- di o enere l’indicazione dell’origine dei da personali, delle ﬁnalità e modalità del tra amento, della logica applicata in caso
di tra amento eﬀe uato con l’ausilio di strumen ele ronici, degli estremi idenﬁcavi del tolare del tra amento, dei
responsabili incarica e del rappresentante designato;
- di o enere l’indicazione dei sogge o delle categorie di sogge ai quali i da personali possono essere comunica o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato, di responsabili o incarica;
- di o enere l’aggiornamento, la re ﬁcazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei da;
- di o enere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da tra a in violazione di legge, compresi

Sede sporva: Via delle Tre Fontane, 5 - 00144 Roma - C.F.: 91061570585 - Tel.: 3357102886 - info@nuovarugbyroma.it

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i da sono sta raccol o successivamente
tra a;
- di o enere l’a estazione che le operazioni di cui ai pun che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i da sono sta comunica o diﬀusi, ecce o il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispe o al diri o tutelato;
- di opporsi in tu o o in parte per movi legi mi al tra amento dei da personali che lo riguardano, ancorché pernen allo
scopo della raccolta;
- di opporsi al tra amento dei da personali che lo riguardano ai ﬁni di invio di materiale pubblicitario o di vendita dire a o
per ricerche di mercato o di comunicazione commerciale connesse dire amente alle a vità societarie.
I diri di cui sopra possono essere esercita con richiesta rivolta senza formalità al tolare del tra amento dei da, anche
per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro. La richiesta rivolta al tolare del tra amento dei da può
essere trasmessa anche mediante le era raccomandata indirizzata a Nuova Rugby Roma, Centro Sporvo Tre Fontane, Via
delle Tre Fontane 5, 00144 Roma o per email all’indirizzo info@@nuovarugbyroma.it o via pec all’indirizzo asdnrr@pec.it. Il
tolare del tra amento della banca dei da personali è l’SSD NUOVA RUGBY ROMA aRL e il responsabile del tra amento dei
da personali è il Presidente della Società.
B - Liberatoria per l’esonero di responsabilità, per danni riporta o causa dal minore durante lo svolgimento del periodo di
prova, ﬁno al compimento della so oscrizione del tesseramento federale
DICHIARA di essere in possesso di cerﬁcato medico generico non agonisco datato validamente per il proprio ﬁglio se di età
inferiore a 12 anni.
DICHIARA di essere in possesso di cerﬁcato medico speciﬁco agonisco datato validamente per il proprio ﬁglio se di età
superiore a 12 anni.
DICHIARA di obbligarsi a vigilare il proprio ﬁglio durante il periodo di prova che sosene con la Società ed ogni suo incaricato,
esonerando e liberando la Società da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito ad eventuali infortuni/danni all’integrità
psico – ﬁsica che il proprio ﬁglio dovesse subire nell’esercizio dell’a vità sporva, nel periodo di prova svolta con la Società.
DICHIARA di esonerare e liberare la Società ed ogni suo incaricato, da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito ad eventuali
infortuni/danni a persone o cose che il proprio ﬁglio dovesse causare nell’esercizio dell’a vità sporva, nel periodo di prova
svolta con la Società. Il genitore è consapevole che il proprio ﬁglio non è ancora iscri o ne con la Società, ne tesserato con la
Federazione Italiana Rugby (FIR), per cui non ha diri o a nessuna copertura assicurava federale, nel caso di incidente
durante lo svolgimento del periodo di prova.
Data inizio prova ………. / ………. / ………. e data ﬁne prova ………. / ………. / ……….
C - Liberatoria sui sinistri
DICHIARA di essere a conoscenza e di acce are le condizioni e le garanzie assicurave, il tra amento della copertura
assicurava infortuni fornita e le modalità di denuncia degli infortuni, relavamente al tesseramento federale FIR. Pertanto
esonera ed esenta la Società e i suoi collaboratori, da qualsiasi responsabilità ogge va o sogge va, nel caso di mancato o
non esecuvo accoglimento ed eventuale liquidazione. Altresì solleva e libera la Società e i suoi collaboratori, anche dagli
oneri futuri, riguardan un eventuale ricorso giudiziario all’autorità competente. Inﬁne solleva e libera la Società e i suoi
collaboratori, da ogni responsabilità e quindi rinuncia ad ogni azione di rivalsa nei confron degli stessi in ordine a inciden /
infortuni con conseguen danni occorsi durante allenamen o parte non autorizza dalla Società stessa. La polizza è
disponibile in visione presso la segreteria sporva del Club.
Ha le o le Liberatorie, ne ha compreso per intero e volontariamente il signiﬁcato, ne so oscrive le condizioni acce andole
senza riserve.
Data ………. / ………. / ……….
Firma del genitore (o tutore legale) …………………………………………..…………………………………………………
La Scheda di Iscrizione alla Scuola Rugby è individuale e ad esclusivo uso interno della segreteria della Società. La ﬁrma delle
Liberatorie sopra da parte di uno dei genitori presuppone l’acce azione di entrambi, ed è necessaria per poter svolgere
l’a vità sporva nella Scuola Rugby della Società. Le Autorizzazioni e le Dichiarazioni sopra sono valide per la Stagione
Sporva in corso e per le future Stagioni Sporve, ﬁno a quando l’allievo svolge l’a vità sporva nella Scuola Rugby della
Società, salvo revoca da parte di uno dei genitori.
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