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SCHEDA DI ISCRIZIONE alla stagione sportiva 2022-2023 
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte per formalizzare l’iscrizione per la stagione sportiva 2022-
2023 alla Nuova Rugby Roma. 

DATI DELL’ATLETA – IN STAMPATELLO – TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 

Cognome   

Nome   

Luogo di nascita   Data di nascita   Under   

Indirizzo di residenza   

Città   Provincia   Cap   

Cellulare   E-mail    
Eventuali note medico-farmacologiche 
e/o intolleranze dell’atleta   

Nuovo tesserato? (Si/no)  Mi ha portato un amico (nome e cognome)   
 
DATI DI UNO DEI GENITORI* – IN STAMPATELLO – TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 
Cognome e nome   

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale  

Cellulare   E-mail    

*Per gli atleti minorenni  
 
 
 

A) INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
La nostra Politica sulla Protezione dei Dati Personali regola l’uso e la conservazione dei tuoi dati da parte della SSD NUOVA 
RUGBY ROMA ARL, ai sensi del D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione e tra amento dei da personali” 
e successive modifiche.  
Quali dati personali raccogliamo: dati identificativi dei partecipanti e del relativo genitore (nome, cognome, luogo e data di nascita, 
C.F.); dati di contatto (indirizzo completo di residenza, e-mail, telefono); foto e video relative alle attività sportive praticate con la 
società sportiva. 
Come li trattiamo: i tuoi dati personali, e quelli del minore, vengono trattati in Italia, Roma in Via delle Tre Fontane, 5 - 00144 
dalla SSD NUOVA RUGBY ROMA ARL. 
I dati saranno trattati senza il tuo espresso consenso per finalità amministrative e organizzative (iscrizione al Corso di Scuola 
Rugby; tesseramento federale alla Federazione Italiana Rugby; istruzione della polizza assicurava federale). 
I dati (in particolare foto e video) verranno utilizzati, esclusivamente con il Tuo espresso consenso per l’invio della nostra 
newsletter, per la pubblicazione di foto nei nostri canali social (Youtube, Instagram e Facebook) e per il nostro sito internet 
www.nuovarugbyroma.it. 
SSD NUOVA RUGBY ROMA ARL non comunica informazioni personali ad altre terze parti senza il consenso dell’interessato, a 
meno che ciò non sia richiesto dalla legge o da un’Autorità. 

Base giuridica e modalità del trattamento dei dati personali: i tuoi dati, e quelli del minore, saranno trattati per fornirti i nostri 
servizi, nel rispetto della legge e degli obblighi di sicurezza e riservatezza mediante strumenti automatizzati e cartacei, atti a 
raccogliere, registrare, memorizzare, gestire, elaborare, comunicare ed archiviare le predette informazioni. 

Per quanto tempo li conserviamo: ai sensi della legge Italiana siamo tenuti a conservare i documenti per 10 anni in base alla 
Politica di Conservazione dei Dati. Dopo questo periodo, i tuoi dati personali saranno irreversibilmente distrutti. Mentre per i 
trattamenti subordinati al consenso, per un periodo non superiore ai due anni salvo che Tu non voglia revocarlo prima.  
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Newsletter: di tanto in tanto (mediamente una volta al mese), se vorrai iscriverti, ti invieremo delle Newsletter per segnalarti attività 
ed iniziative connesse alle attività della nostra scuola di Mini Rugby. 

Quali sono i tuoi diritti? Hai il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione e la portabilità dei dati; di chiedere 
la cancellazione; la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati; opporti alla prosecuzione del trattamento, di revocare in 
ogni momento il consenso prestato; di proporre reclamo, ricorso o segnalazione al Garante per la protezione dei dati, Il diritto di 
conoscere la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; Il diritto di opporti alla portabilità 
dei dati. 

Se ritieni che qualsiasi dato personale che conserviamo sia errato o incompleto, puoi richiedere di vedere queste informazioni, 
correggerle o cancellarle. Ti preghiamo di scriverci all’indirizzo nuovarugbyroma@gmail.com. 
La richiesta di accesso potrà essere inoltrata direttamente all’ Amministratore scrivendoci a SSD NUOVA RUGBY ROMA ARL 
Via dele Tre Fontane, 5 – 00144 Roma, oppure scrivendoci una email a nuovarugbyroma@gmail.com. 
Il nostro Amministratore, responsabile interno per la protezione dei dati, esaminerà quindi il tuo reclamo e lavorerà con te per 
risolvere il problema. Se ritieni che i tuoi dati personali non siano stati gestiti in modo appropriato secondo la legge, puoi contattare 
l’Amministratore e inviargli un reclamo.  
 

Per il trattamento dei miei dati per l’invio di newsletter;  
□ presto il mio consenso   □ nego il mio consenso  
 
Firma per esteso ____________________ 
 
Per la eventuale pubblicazione di foto e filmati che mi ritraggono (o ritraggono i miei figli) durante le attività sportive 
della scuola di Mini Rugby sul sito e sui nostri canali social (facebook, instagram, youtube). 
□ presto il mio consenso            □ nego il mio consenso  
 
Firma per esteso ____________________ 
 
Per l’inserimento del numero di cellulare indicato dal partecipante in un gruppo Whatsapp finalizzato esclusivamente 
alla condivisione come genitori della categoria di riferimento, di informazioni utili all’attività sportiva. 
□ presto il mio consenso            □ nego il mio consenso  
 
Firma per esteso ____________________ 

 
B) LIBERATORIA SUI SINISTRI 
Il/La sottoscritto/a ______________________ genitore (o tutore legale) del minore ______________________ 
DICHIARA di essere a conoscenza e di acce are le condizioni e le garanzie assicurative, il trattamento della copertura 
assicurava infortuni fornita e le modalità di denuncia degli infortuni, relativamente al tesseramento federale FIR. Pertanto 
esonera ed esenta la Società e i suoi collaboratori, da qualsiasi responsabilità oggettiva o soggettiva, nel caso di mancato o 
non esecutivo accoglimento ed eventuale liquidazione. Altresì solleva e libera la Società e i suoi collaboratori, anche dagli 
oneri futuri, riguardanti 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 confronti degli stessi in ordine a incidenti/ 
infortuni con conseguenti danni occorsi durante allenamenti o parte non autorizzate dalla Società stessa.  

 
 

Data_______________________    Firma ____________________________ 
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