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ISCRIZIONE MINORE S.S. 2019-2020
Con il presente modulo in unica pagina, comprensiva di collegamenti ipertestuali, si comunica ai
Genitori o Tutori degli iscrivendi Minori che l’adesione alle coperture assicurative infortuni collettive
rispettivamente di FIR e di CNS Libertas, consultabili presso:
- https://federugby.it/index.php?option=com_docman&Itemid=1079&lang=it
- http://www.libertasnazionale.it/assicurazione/
avviene esclusivamente dopo la ragionevole o necessaria tempistica necessaria a completare il
tesseramento del Minore, al completamento dell’acquisizione degli elementi essenziali di seguito
specificati. Nulla osta da parte di Fontana Rugby ASD a soluzioni assicurative alternative o
complementari, che restano scelta indipendente e autonoma scelta dei Genitori o del Tutore
relativamente al Minore.
L’iscrizione e la successiva attivazione del tesseramento richiedono preliminarmente:
1) Mod. 12/19 Minore – Domanda di Tesseramento FIR, compilata e firmata;
2) Mod. CNSL2 – Domanda Tess. Libertas e informativa Privacy, compilati e firmati;
3) Fotocopia del Codice Fiscale del giocatore su una pagina;
4) Fotocopia del fronte/retro di un documento di riconoscimento valido e in vigore, due lati sulla
stessa pagina A4 (NB: ogni variazione in corso di stagione del documento presentato richiederà
una nuova copia del nuovo documento da prendere a riferimento);
5) Presentazione di idoneo certificato medico, se scaduto, a seconda dell’età dell’atleta:
a. esonero fino al compimento del 6° anno di età, salvo casi specifici indicati dal
pediatra, rif. D.M. Salute e Sport del 28/02/2018;
b. sino al giorno precedente il compimento del 12° anno di età, il certificato di idoneità
medico sportiva non agonistica è rilasciato dal medico di medicina generale per i
propri assistiti, dal pediatra di libera scelta per i propri assistiti, da un medico
specialista in medicina dello sport o da un medico della FMSI del CONI; saranno i
medici certificatori a stabilire dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitassero di
ulteriori accertamenti quali, ad esempio, l'elettrocardiogramma;
c. a partire dal giorno del compimento del 12° anno di età Certificato di
idoneità fisico‐sportiva all’attività agonistica – sport praticato Rugby – NB: all’interno
delle Strutture Pubbliche e se minorenni la visita medico sportiva agonistica è
gratuita ma è opportuno prenotare con congruo anticipo;
6) Certificato dell’avvenuta vaccinazione anti‐tetanica, in assenza di tale vaccinazione non si
dovrà procedere con il tesseramento ex Art. 1 c. 1 lett. b) L. 292/1963;
7) Modulo per la Privacy debitamente firmato;
8) Ricevuta di versamento della quota annuale di iscrizione all’attività sportiva, € 180,00 per
iscritto/a ogni categoria, eccetto Under 6 con quota annuale € 130,00, e con riduzione della
quota – dalla seconda in poi per famiglia – di € 50,00 per le ulteriori iscrizioni di fratelli o
sorelle.
Anche i giocatori in prova, per entrare in campo, devono aver soddisfatto preliminarmente i
precedenti punti 4, 5 e 6 e aver prodotto la specifica liberatoria.
Il completamento della procedura di iscrizione e tesseramento presuppone la conoscenza di quanto sopra
dettagliato da parte dei Genitori o del Tutore.
Fontana Rugby A.S.D. – via V. Bellini, 123 – 33074 Fontanafredda (PN)
P.IVA 01569940933 – Codice FIR 242646 – Codice CNS.Libertas PN104
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Il presente modulo è in due pagine.

DATI MINORE
NOME
COGNOME
DATA NASCITA

LUOGO NASCITA

COD. FISCALE

DATI GENITORE O TUTORE
NOME
COGNOME
INDIRIZZO

N. °

CITTÀ

CAP

TELEFONO 1

TELEFONO 2

E-MAIL
Data __ / __ / ____

Firma genitore/tutore _________________________________

Fontana Rugby A.S.D. – via V. Bellini, 123 – 33074 Fontanafredda (PN)
P.IVA 01569940933 – Codice FIR 242646 – Codice CNS.Libertas PN104
www.fontanarugby.com – info@fontanarugby.com
https://www.facebook.com/SFS-INTEC-Fontana-Rugby-ASD-729284677273059/

PROV.

STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020

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

Mod. 12/19 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.
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati.
1. PREMESSA
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), Fontana Rugby ASD ("Associazione" o il "Titolare")
fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali – da Lei forniti – per permetterle
di conoscere la nostra politica sulla privacy e per capire come le informazioni personali vengano gestite
in seguito all’atto di tesseramento o all’ammissione di Socio e finalizzate ad usufruire dei servizi
connessi alle attività sportive del Tesserato o dei diritti e doveri di Socio e per consentirle di prestare
un consenso consapevole al trattamento dei Suoi dati personali.
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DATI E PUNTO DI CONTATTO
Titolare del trattamento è Fontana Rugby ASD, (di seguito anche "Titolare") in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Fontanafredda (PN), via V. Bellini n. 123, CAP 33074, C.F. e
P.IVA 01569940933, e-mail: segreteria@fontanarugby.com.
Il referente per la società in tema di privacy (punto di contatto) è il sig. Michele Bressan, domiciliato per la
carica presso l’Associazione.
3.
A.
B.
C.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Finalità strettamente connesse allo svolgimento delle attività sportive.
Finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti con i Tesserati e/o dei Soci.
Finalità connesse alla tutela dell'incolumità fisica e della salute dei Tesserati.
I dati particolari sulla salute dei Tesserati saranno archiviati dall’Associazione esclusivamente in
formato cartaceo, tali dati possono riguardare esclusivamente la certificazione medico-sportiva e la
certificazione di vaccinazione antitetanica – il consenso per questi è obbligatorio ai fini di
tesseramento – ed eventuali prescrizioni mediche relative all’attività sportiva o alla ripresa della
stessa, facoltativamente fornite dai Genitori, dal Tutore o dal Tesserato, se maggiorenne. Il consenso
al trattamento dei dati sulla salute è sempre revocabile.
Sinistri assicurativi saranno gestiti direttamente tra Interessato, Società di gestione sinistri incaricata
e compagnia assicuratrice e non è previsto trattamento dei dati da parte dell’Associazione.
D. In ottemperanza agli obblighi previsti da leggi e regolamenti (in particolare Regolamenti F.I.R. e
Regolamenti C.N.S. Libertas).
E. Finalità informative dei Tesserati e/o dei Soci.
I dati personali sono trattati anche da:
- Federazione Italiana Rugby (F.I.R.) per lo svolgimento delle rispettive attività statutarie, consistenti
nel perseguimento, nella promozione, nella diffusione e nella regolamentazione disciplinare dello
sport del Rugby. I dati personali (comprese le immagini statiche o dinamiche) saranno trattati in via
primaria esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle
obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di appartenenza sportiva e/o di affiliazione federale o a
qualsiasi titolo. I trattamenti dei dati del tesserato effettuati dalla F.I.R saranno improntati ai principi
di accountability, correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I
dati potranno essere trattati dalla F.I.R. per l’adempimento degli obblighi connessi al tesseramento
e/o in forza di prescrizioni statutarie, regolamenti, norme federali di cui a circolari, direttive, etc.
Fontana Rugby A.S.D. – via V. Bellini, 123 – 33074 Fontanafredda (PN)
P.IVA 01569940933 – Codice FIR 242646 – Codice CNS.Libertas PN104
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-

Centro Nazionale Sportivo Libertas (Libertas) per lo svolgimento delle rispettive attività statutarie,
consistenti nel perseguimento, nella promozione, nella diffusione e nella regolamentazione
disciplinare dello sport. I dati personali (comprese le immagini statiche o dinamiche) saranno trattati
in via primaria esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle
obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di appartenenza sportiva e/o di affiliazione federale o a
qualsiasi titolo. I trattamenti dei dati del tesserato effettuati dalla F.I.R saranno improntati ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati potranno
essere trattati da Libertas per l’adempimento degli obblighi connessi al tesseramento e/o in forza di
prescrizioni statutarie, regolamenti, norme federali di cui a circolari, direttive, etc.
I suoi dati personali potranno altresì essere trattati per le seguenti finalità funzionali all'attività del Titolare:
• Informative sulle attività dell’Associazione, F.I.R. o Libertas tramite telefono, SMS, messaggi di testo,
email, newsletter, siti internet cui fosse autonomamente iscritto.
Tali informative riguardano attività direttamente connesse allo svolgimento dell’attività sportiva oggetto del
tesseramento e/o allo svolgimento dell’attività associativa; in nessun modo sono autorizzate promozioni
commerciali o di marketing.
F) Finalità di legge e contrattuali necessarie per adempiere a un obbligo contrattuale o legale al quale è
soggetto il Titolare del trattamento ovvero per dare esecuzione ad una richiesta specifica dell'Interessato.
I suoi dati personali potranno essere trattati, senza la necessità del suo consenso (Art. 6 lett. b) ed e) GDPR),
nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di legge sia in materia
civilistica che fiscale, di normativa comunitaria, nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità e
altre Istituzioni competenti. Inoltre, i suoi dati personali potranno essere trattati per dare seguito a richieste
da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel
rispetto delle formalità di legge. Infine i dati – il cui conferimento è necessario ai fini delle attività sportive
oggetto del tesseramento e alle attività economica, contabile e amministrativa – saranno trattati anche con
strumenti elettronici, registrati in apposite banche dati F.I.R. e Libertas, anche predisposte dal C.O.N.I., e
utilizzati strettamente ed esclusivamente per le finalità sopra descritte. Pertanto il consenso al trattamento dei
dati per le predette finalità è obbligatorio e potrà essere revocato contattando il Titolare del trattamento.
G) Finalità di produzione e divulgazione di immagini e video
L’Associazione si riserva il diritto di produrre per proprio conto, o da eventuali media suoi partner, immagini
fisse (fotografie) od in movimento (video) ed il diritto di diffondere le immagini del Tesserato impegnato
nell’attività sportiva, ed altre eventuali attività ad esse collegate, su qualsiasi tipo di supporto (CD, DVD,
etc.). Si riserva anche il diritto di pubblicazione, delle immagini raccolte, nel proprio materiale
promozionale, e/o pubblicitario e sugli spazi Web della Società, in tutto il mondo e per tutto il tempo
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore. Per i dati relativi alle immagini il
consenso è obbligatorio ma è fatta salva la revoca contattando il Titolare del trattamento.
4. DESTINATARI DEI DAI PERSONALI
Per il perseguimento delle finalità indicate in 3., il Titolare potrà comunicare i suoi dati personali a soggetti
terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
- Addetto/a stampa per la promozione delle attività associative e/o Società di comunicazione e media per la
produzione di video e/o fotografie;
- Federazione Italiana Rugby in ottemperanza a quanto previsto dai Regolamenti FIR o C.O.N.I.;
- Centro Nazionale Sportivo Libertas in ottemperanza a quanto previsto dai Regolamenti C.N.S. Libertas o
C.O.N.I.;
- Studi professionali abilitati in relazione ad attività di contabilità e fiscali o Società di assistenza
informatica;
- Amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla
normativa comunitaria. In tali ipotesi, in base alla normativa applicabile in tema di protezione dei dati è
escluso l’obbligo di acquisire il previo consenso dell’interessato a dette comunicazioni.
Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei suoi dati personali ai predetti destinatari
riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.
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I dati personali sono conservati in archivio cartaceo del Titolare o database di partner informatico e saranno
trattati esclusivamente da parte di personale autorizzato. Tali dati non saranno inoltre comunicati a terzi,
salvo quanto sopra previsto e, in ogni caso, nei limiti ivi indicati.
Infine, le ricordiamo che i suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non nei casi sopra
descritti e/o previsti dalla legge.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL’UE
I dati trattati direttamente dal Titolare non sono trasferiti al di fuori dell’UE. I dati personali in cartaceo non
sono trasferiti all’estero. Per le medesime finalità descritte in 3. i dati personali forniti in formato elettronico
potranno essere anche trasferiti fuori dal territorio nazionale, verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi
terzi che rispettino il GDPR e nell’ambito delle finalità sopra previste, qualora Lei esprimerà il suo libero e
chiaro consenso a seguito della presente informativa.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi
di legge. I suoi dati saranno conservati per cinque anni dall’ultimo rinnovo Tesseramento e/o Socio e al
termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo l'ulteriore
conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In qualità di interessato, le sono riconosciuti i seguenti diritti sui dati personali raccolti e trattati dal Titolare
per le finalità previste in 3.
A) Diritto di accesso
Ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che la riguarda e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
(i) le finalità del trattamento; (ii) le categorie di dati personali in questione; (iii) i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali; (iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; (v) il diritto di proporre reclamo a
un'autorità di controllo.
B) Diritto di rettifica e cancellazione
Le è riconosciuto il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano nonché, tenuto
conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa. Ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che
la riguardano se sussiste uno dei seguenti motivi: (i) i dati personali non sono più necessari rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) i dati sono trattati illecitamente; (iii) ha
revocato il consenso in base al quale il Titolare aveva il diritto di trattare i suoi dati e non vi è altro
fondamento giuridico che consente al Titolare l'attività di trattamento; (iv) si è opposto all'attività di
trattamento e non c'è un motivo legittimo prevalente; (v) i dati personali devono essere cancellati per
adempiere un obbligo legale. La Società ha tuttavia il diritto di disattendere l'esercizio dei suddetti diritti di
cancellazione se prevale il diritto alla libertà di espressione e di informazione ovvero per l'esercizio di un
obbligo di legge o per difendere un proprio diritto in giudizio.
C) Diritto alla portabilità dei dati
Ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i suoi dati personali forniti alla
Società e da questa trattati con mezzi automatizzati in base al consenso o altra base giuridica, nonché il
diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti.
D) Diritto alla limitazione del trattamento
Ha il diritto di ottenere dalla Società la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
(i) per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali che la riguardano di cui
ha contestato l'esattezza; (ii) in caso di trattamento illecito dei suoi dati personali; (iii) anche se i suoi dati
personali non sono necessari per le finalità del trattamento, in ogni caso ha la necessità che vengano trattati
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per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) per il periodo necessario alla
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto alla sua richiesta di
opposizione al trattamento.
E) Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano. In questo caso il Titolare si astiene dal trattare
ulteriormente i dati personali salvo l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
F) Revoca del consenso.
Qualora Lei abbia prestato un consenso per autorizzare uno specifico trattamento, La informiamo che potrà
in ogni tempo revocarlo contattando il Titolare con le modalità indicate anche in 7. Tale revoca, in ogni caso,
non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; prima di esprimere
il proprio consenso, l'interessato è di ciò informato. Il consenso è revocato con la stessa modalità con cui è
accordato, pertanto sarà sufficiente una Sua comunicazione scritta da farci pervenire presso la nostra sede
legale (via raccomandata o mail al nostro punto di contatto di cui in "TITOLARE DEL TRATTAMENTO,
DATI E PUNTO DI CONTATTO" della presente informativa).
Può esercitare i diritti sopra elencati contattando il Titolare o inviando un'email all'indirizzo di posta
elettronica: segreteria@fontanarugby.com
G) Diritto di proporre reclamo.
Le viene inoltre garantito il diritto di rivolgersi all'Autorità per la protezione dei dati competente in caso di
trattamento illecito dei Suoi dati. In qualità di Interessato, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di
controllo competente (in Italia, Garante per la privacy), di ricorrere alle Autorità giurisdizionali competenti
degli Stati membri, di ottenere riparazione e, se del caso, il risarcimento per violazione delle norme
vincolanti. L'Autorità di controllo cui è stato proposto un reclamo informa il reclamante riguardo alla
decisione.
8. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
Ove non incompatibili con il presente Regolamento, continuano ad applicarsi, fino a quando in vigore, le
disposizioni del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Essendo il quadro normativo in costante evoluzione, potranno esserci aggiornamenti o modifiche della
presente informativa, di cui sarà informato tramite i canali di comunicazione ammessi.
9. CONSENSO AL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
Per il trattamento dei dati, l’Associazione richiede il consenso esplicito al trattamento esclusivamente per i
fini rispettivamente indicati, attraverso la sezione di seguito dedicata.
In assenza del Suo consenso esplicito al trattamento dei dati l’Associazione La informa che potrebbero essere
preclusi dei benefici e/o gli effetti connessi al trattamento dei dati stessi.
****
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Egregio Interessato o Genitore/Tutore, La invitiamo a leggere bene quanto riportato nella precedente
informativa ed a non esitare a rivolgerci quesiti in caso di ulteriori dubbi. La nostra Associazione intende
effettuare un trattamento dei dati personali in modo chiaro e trasparente. Qualora sia tutto chiaro, La
invitiamo ad attestarne il Suo libero convincimento e la presa visione integrale dell’informativa ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 v. 08/08/2018 tramite la sottoscrizione del presente consenso.
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Il Sottoscritto ________________________ quale (barrare ogni pertinente casella)
ASD (Interessato);

Tesserato Fontana Rugby ASD (Interessato);

Socio Fontana Rugby

Genitore o Tutore del/i Minore/i

Tesserato/i o in prova presso Fontana Rugby ASD dal nome completo ________________________,
________________________, ________________________, ________________________ e per suo/loro
conto quale/i Interessato/i;
presta il consenso per l’Interessato o gli Interessati tutti di cui sopra e allega il proprio documento di
identità.
Consenso al trattamento dei dati personali comuni
Preso atto dell’informativa di cui sopra, con l'apposizione della firma in calce al presente paragrafo,
manifesto il consenso al trattamento dei dati personali comuni (es. i dati utili a identificare l’Interessato)
nell'ambito delle finalità e modalità sopra descritte, ed eventualmente per la comunicazione dei dati a terzi
così come indicati. Consapevole che l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di
procedere all’adesione per qualunque attività statutaria dell’Associazione o da quest’ultima organizzata quale
Interessato avente la qualifica di Tesserato e/o Socio della stessa, rimane fermo che tale consenso vale fino a
revoca scritta da far pervenire come indicato nell' informativa.
Data ___/___/_____

Firma

Consenso al trattamento di particolari categorie di dati personali
Preso atto dell’informativa di cui sopra, con l’apposizione della firma in calce al presente paragrafo,
manifesto il consenso al trattamento di particolari categorie di dati personali (es. sensibili: salute) nell'ambito
delle finalità e modalità descritte in 3. Consapevole che l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta
l'impossibilità di aderire alla pratica sportiva, rimane fermo che tale consenso valga fino a revoca scritta da
far pervenire come indicato nell' informativa.
Data ___/___/_____

Firma

Consenso per finalità di produzione e divulgazione di immagini e video
Preso atto dell’informativa di cui sopra, con l’apposizione della firma in calce al presente paragrafo,
manifesto il consenso al trattamento nell'ambito delle finalità e modalità descritte in 3. alla lettera G) per il
Sottoscritto e per ogni summenzionato Interessato.
Data ___/___/_____

Firma
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