
NUOVI ISCRITTI

A.S.D. RUGBY LYONS SETTIMO MILANESE

Codice Fiscale

Cognome

Nome

Luogo di nascita  Prov.

Data di nascita / /  Cittadinanza

Città di residenza  Prov. 

Indirizzo  CAP 

Telefono abit.  Cellulare

Contatto e-mail  Sei già tesserato:    SI      NO

Società di provenienza

Numero cartellino F.I.R.

DATI DEL GIOCATORE

Codice Fiscale

Cognome

Nome

Luogo di nascita  Prov.

Data di nascita / /  Grado di parentela 

Come sei arrivato ad iscriverti, attraverso:

 Amico        Compagno di scuola       Genitore    Altro

Internet      Volantino  Volantino scuola    

DATI DEL GENITORE O DELL’ESERCENTE LA POTESTÀ
A CUI VERRÀ INTESTATA LA RICEVUTA FISCALE

Stagione Sportiva 2017 - 2018
Benvenuto nella nostra Società!
Per procedere all’iscrizione e al tesseramento 
abbiamo bisogno qualche informazione:

È OBBLIGATORIA SIA PER I NUOVI CHE PER I VECCHI ISCRITTI
la compilazione di questa scheda, in tutte le sue voci sia davanti che dietro

possibilmente in stampatello, e la sua restituzione alla società, grazie!
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Modulo Iscrizione F.I.R. compilato e firmato (2 firme) • Fotocopia Carta Identità o Passaporto del 
ragazzo   • Certificato Medico (segnalare eventuali allergie o intolleranze) • Liberatoria compilata.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Come sei arrivato ad iscriverti, attraverso:                   

Amico        Compagno di scuola      Genitore    Altro                                                                

Internet      Volantino            Volantino scuola    

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Rugby Lyons Settimo Milanese, al fine di consentire la partecipazione dei minori alla pratica 
sportiva, nonché delle altre attività ludico ricreative, organizzate dalla medesima società sportiva, tratterà, per le finalità suddette, i dati perso-
nali comuni e sensibili dei minori, ed i dati personali comuni, di coloro che esercitano la patria potestà o la tutela su quest’ultimi. 
Il trattamento consisterà anche nella diffusione di immagini, dei singoli minori, in quanto tali o abbinati alla squadra sportiva di cui gli stessi 
sono componenti, in occasione di eventi agonistici che concernono l’attività dello stesso team sportivo di appartenenza ed in esclusiva relazio-
ne agli stessi eventi.
In relazione a tale finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali comuni del minore potranno essere comunicati alla Federazione Italiana Rugby al 
fine di consentire il tesseramento e far usufruire al minore delle correlate coperture assicurative.
I dati personali potranno altresì essere comunicati a terzi in adempimento degli obblighi legali o contrattuali.
L’eventuale mancata adesione al trattamento dei dati personali, impedirà la partecipazione del minore interessato alle attività sopra menziona-
te, organizzate delle Società di cui sopra.
Ai sensi del titolo II° - diritti dell’interessato – del D. Lgs. 196/2003, l’interessato potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 
personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato potrà altresì chiedere: di conoscere l’origine dei 
dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; potrà inoltre opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento stesso.
Responsabile del trattamento è il Sig. Gianluigi Giuliani
I recapiti dei genitori potranno essere usati dal Club per comunicazioni relative al minore o a interessi societari,

Il sottoscritto Padre 

Nome  Cognome 

Nato a  Prov.

Data di nascita / /  Professione 

Tel. Cell.  Indirizzo E-Mail 

La sottoscritta Madre

Nome                                                       Cognome 

Nata a  Prov.

Data di nascita                  /              /                Professione 

Tel.                                      Cell.                                  Indirizzo E-Mail 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE DI MINORI 
In qualità di genitori del minore AUTORIZZIAMO a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l'A.S.D. Rugby Lyons Settimo Milanese alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie 
ritraenti il minore sopraindicato sui siti www.rugbylyons.com e www.imagefactory.it, sulle pagine “social”, della società Rugby Lyons Settimo Milanese, 
di Facebook, Instagram, Google+ ed eventuali altre che verranno aperte,  su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 
conservazione delle foto stesse negli archivi informatici della Società. La presente autorizzazione s'intende a titolo gratuito e il sottoscritto conferma di non 
aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 
autorizzato. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comun-

que per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Nome  Cognome 

Nome  Cognome 
dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui sopra, di averne fatta attenta lettura e di prestare, per quanto possa occorrere, il proprio 
consenso a che i dati personali, unitamente all’uso dell’immagine del minore vengano trattati per le finalità dichiarate e secondo quanto 
previsto nell’informativa.

Settimo Milanese li,  Padre   Firma 

 Madre   Firma 

LIBERATORIA
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