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MODULO 
ALLENAMENTI DI PROVA 

 
Premesso che: l’associazione sportiva Dilettantistica RUBGY RIVIERA 1975 ASD Associazione Sportiva 
Dilettantistica con sede in MIRA (VE) Via Oberdan -C.F. 90146080271 P.IVA 04005100278 codice 
affiliazione F.I.R. 340413 di seguito denominata, per brevità, “associazione” svolge attività sportiva 
dilettantistico, relativa al gioco del rugby; 
 
L'atleta:_________________________________________nato/a a:______________________________________________Prov.:_______; 
 
il :_________________________residente a:___              _                                    _________________                                                 ; 
 
codice fiscale:_______                                                                  ;tel:_______________________________________________________; 
 
email:______________________________________________________________;  
 
intende svolgere attività sportiva tramite l’associazione. 
 
Il sig.:___________________________________________________________tel.____________________________________________________; 
 
email:______________________________________________________________;  
 
nella qualità di genitore, di seguito “genitore” esercente la potestà genitoriale sull’atleta. 
 
Considerata la premessa parte integrante: 

1) L’atleta richiede, quale neofita del gioco del rugby, di svolgere, all’unico scopo di valutare se 
intraprendere la disciplina sportiva del rugby, alcuni allenamenti (massimo tre). 
Sarà cura dell’atleta evitare ed astenersi da quelle fasi dell’allenamento/gioco che prevedano 
scontro fisico con altri atleti. Completati i tre allenamenti di prova l’atleta, qualora intenda 
partecipare all’attività sportiva, iscriversi all’associazione. 

2) L'atleta manleva e si obbliga a mantenere indenne sin da ora la associazione da danni diretti ed 
indiretti arrecati dallo stesso a terzi a causa e/o nello svolgimento dell'attività sportiva e di attività 
accessorie. L'atleta consapevole dei rischi connessi all'esercizio dell'attività sportiva e del gioco del 
rugby esonera espressamente la associazione da qualsiasi responsabilità per i danni 
eventualmente conseguiti nell'esercizio dell'attività sportiva e/o in attività accessorie e correlate. 

 
 
Mira il giorno  ___/____ /____                                                 Firma______________________________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 DLgs 196/2003 c.d.legge sulla Privacy 
 
L’associazione sportiva RUBGY RIVIERA 1975 ASD Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in MIRA (VE) Via Oberdan -C.F. 

90146080271 P.IVA 04005100278-, quale titolare del trattamento di dati personali di seguito indicato  ai sensi dell’articolo 13 DLgs 

196/2003, comunica che qualora l'interessato esprima esplicito consenso: 
-i dati forniti saranno trattati, direttamente o anche tramite di terzi, usando supporti cartacei e/o informatici con le seguenti 

modalità, raccolta automatizzata e/o su documenti cartacei, registrazione su supporto magnetico, conservazione, elaborazione ed 

aggregazione; 
-il trattamento avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati; 
-responsabile del trattamento sono i soggetti indicati nell’apposito prospetto disponibile presso la sede; 
-finalità del trattamento è l’adempiere ad obblighi amministrativi, contabili, fiscali, sportivi l’eseguire contratti di cui l'interessato è 

parte nonchè per lo svolgimento di allenamenti, manifestazioni sportive, raggruppamenti, tornei, propaganda rugbistica e progetto 

scuola a cui l ’atleta/minore prenderà parte, le fotografie/riprese televisive effettuate agli atleti durante lo svolgimento delle varie 

attività (allenamenti, manifestazioni sportive, raggruppamenti, tornei, propaganda rugbistica e progetto scuola), vengono selezionate 

e pubblicate sul sito internet e/o pagina del social network (Facebook) della Società con scopi didattici, illustrativi e promozionali  

(illustrate da articoli e commenti, con l’indicazione dei nominativi degli atleti;  
-il conferimento dei dati è necessario per adempiere agli obblighi di cui sopra, esercitare l’attività sportiva, accertare l’idoneità fisica 

all’attività sportiva anche agonistica, attivare eventuali tutele assicurative, il mancato conferimento determinerà l’impossibilità di 

iniziare e proseguire rapporti tra Lei ed il Rugby Riviera 1975 ne adempiere ad alcuni obblighi che la normativa vigente impone al 

Rugby Riviera; 
-i dati potranno essere comunicati esclusivamente 

ad associati e collaboratori del Rugby Riviera 1975 , professionisti esterni, a soggetti appartenenti alla Federazione Italiana Rugby per 

scopi amministrativi, fiscali, sportivi per alcune operazioni o servizi Rugby Riviera 1975  può essere obbligata, per legge, a 

comunicare i suoi dati ad altri soggetti. 
All'interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del DLgs 196/2003 che per comodità di seguito le elenchiamo, tali diritti 

potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità, anche per il tramite di un incaricato, a Rugby Riviera 1975. 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
In relazione all'informativa di cui sopra, acquisite le relative informazioni, e con riferimento al trattamento dei propri 

dati personali, l'interessato: 

 

 

presta il consenso:  nega il consenso:  
 

Data____________________firma________________________________________ 


