Volvera Rugby A.S.D.
Domanda di iscrizione minori al Volvera Rugby A.S.D. (Giocatore Minorenne)
Cognome e nome del minore: .................................................................................................…...................................
Telefono: giocatore: ................................... Padre: ................................... Madre: .......................................................
Indirizzo e-mail (obbligatorio): ……….............................................................................................................................
Eventuali allergie: ..............................................................................................................................................................
Notizie utili: ..........................................................................................................................................................................
Come si è conosciuto il Volvera Rugby? ……………………………………………………………………………….…......

Dichiarazione del genitore (al quale sarà intestata la ricevuta)
Il sottoscritto/a ....................................................... Nato il ........................... a ................................................................
Codice fiscale: ....................................................... Professione: ………………………………………………………...….
Cognome e nome del secondo genitore: ……………………………............................................................................
Nella qualità di esercente la patria potestà sul suddetto minore, chiede l’iscrizione dello stesso come Socio della
Associazione Sportiva denominata “Volvera Rugby A.S.D.”, dichiarando la propria disponibilità a rappresentarlo
per quanto previsto dallo statuto.
Dichiara di aver preso visione e di approvare quanto previsto dallo statuto dell’Associazione, nonché di
accettare gli indirizzi generali, le indicazioni programmatiche e le disposizioni operative del Presidente e del
Consiglio Direttivo in carica.
Dichiara che il suddetto minore risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla
pratica di attività sportive e lo autorizzo a praticare il gioco del rugby.
Acconsente inoltre, sia a titolo personale che per conto del minore, al trattamento dei dati personali (legge sulla
privacy) ed all’utilizzo dell’immagine (diritti di immagine), come di seguito specificato.
Disponibilità a collaborare con l’Associazione durante le trasferte:

SÌ 

NO 

La quota associativa annuale è fissata in euro 5,00.

Diritti di immagine
Il sottoscritto tutore del minore autorizza il Volvera Rugby A.S.D. all’utilizzo di eventuali fotografie o riprese video
effettuate durante l’attività sportiva o la vita societaria. Autorizza altresì l’Associazione alla loro pubblicazione
tramite canali social (Facebook, Instagram, Youtube, ecc.) e il proprio sito web. Autorizza altresì la fornitura del
materiale foto-video per comunicati stampa, mailing list, pubblicazioni effettuate da partner (sponsor, ecc. etc..)

Privacy: informativa e richiesta consenso
I dati saranno trattati per assolvere agli obblighi di legge, a quelli statutari, per l’eventuale partecipazione
all’attività sportiva, per l’organizzazione delle attività sociali e le comunicazioni relative alle attività di cui sopra.
Le comunicazioni possono avvenire attraverso comunicazioni scritte, e-mail, sms, messaggi whatsapp o
eventuali altri canali. Responsabile del trattamento è il Volvera Rugby A.S.D. Il socio può richiedere in qualsiasi
momento l’aggiornamento e l’accesso ai propri dati, facendone richiesta alla segreteria dell’Associazione.
Diritto all’oblio: su richiesta del socio si procederà alla rimozione/anonimizzazione dei suoi dati a partire dalla
terza stagione successiva all’ultima iscrizione. Portabilità: viene garantita, a seconda della tipologia del dato, in
forma cartacea, elettronica non strutturata (file pdf) o strutturata (file Excel) Word ecc. etc.
Consenso (necessario per l’iscrizione): SÌ 

NO

Volvera, ............/......................../.....................

Firma …………………………………………………….

Firma .......................................................................................

Come ci hai conosciuti?
Scuole



Open Day/Eventi

Passaparola



internet/social





manifesti/volantini
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CODICE ETICO Volvera Rugby A.s.d
– Apprezza l’impegno più che il risultato
– Educa tuo figlio al rispetto per l’allenatore: sii il primo a non interferire nelle sue scelte
– Educa tuo figlio allo spirito di squadra: il compagno che sbaglia va sostenuto, non messo in ridicolo
– Educa tuo figlio al rispetto delle decisioni dell’arbitro
– Educa tuo figlio al rispetto degli orari e degli impegni assunti
– Ricorda che gli errori fanno parte del processo di apprendimento
– Rispetta i diritti, la dignità e il valore delle persone
– Sii equo ed onesto
– Impegnati al massimo
– Utilizza sempre un linguaggio corretto
– Controlla le tue reazioni in qualsiasi momento
– Assumiti la responsabilità delle tue azioni
– Rispetta gli avversari, senza di loro non ci sarebbe partita!
– Non criticare gli arbitri, sii collaborativo con loro e riconoscine l’impegno
– Sii un buon sportivo: apprezza le buone giocate indipendentemente da chi le ha realizzate
– Gioca per divertimento
– Gioca lealmente
– Fai il possibile per partecipare agli allenamenti e alle partite
– Abbi cura e rispetto dei luoghi dove giochi e delle attrezzature che ti sono fornite
– Impegnati con ugual sforzo per te e per la tua squadra
– Ricorda, gli obiettivi del gioco sono: divertirsi, migliorare le proprie capacità e stare bene con gli altri
– Accetta le conseguenze del minore e del genitore dovute al mancato rispetto di questo codice Etico

Volvera ……/………/…………… Firma………………………………………………………………………………...
Informativa per il trattamento dati in conseguenza dell’emergenza Covid-19 ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 (GDPR) per la stagione sportiva 2021-2022
DAL 01Agosto 2021 al 31luglio 2022
La presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR riguarda il trattamento dei dati personali, anche particolari (c.d. sensibili), che si
rende necessario per tutti coloro (Interessati al trattamento) che, a qualsiasi titolo (atleti, accompagnatori, tecnici, consulenti, accedono
ai locali e pertinenze dell’Associazione Volvera Rugby A.S.D. in seguito all’adozione di specifiche misure a tutela della salute PER
PREVENIRE la diffusione del Virus Covid-19.
Il TITOLARE del TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è la società Volvera Rugby A.S.D.
La TIPOLOGIA di DATI TRATTATI oggetto della presente informativa è valida per la stagione sportiva 2021-2022 dal 01Agosto 2021 al 31
luglio 2022 ed è la seguente:
• nome e cognome, residenza o domicilio, data e luogo di nascita dell’Interessato;
• dati attinenti al suo stato di salute, compresa la misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre);
• dati attinenti all’eventuale stato di quarantena dell’Interessato;
• dati attinenti ai suoi contatti stretti ad alto rischio di esposizione a Covid-19, negli ultimi 14 giorni, con soggetti so-spetti o risultati positivi al
Covid-19.
La FINALITÀ del TRATTAMENTO è costituita dalla necessità di tutelare la salute e prevenire il contagio da Covid-19. In particolare, ai fini di
prevenzione, il collaboratore e/o tecnico incaricato ed istruito assumerà le informazioni suddette e misurerà, mediante appositi strumenti,
la temperatura corporea (c.d. febbre) dell’Interessato.
In merito alla NATURA del CONFERIMENTO dei dati si comunica che lo stesso è obbligatorio, giacché il rifiuto comporterà l’impossibilità per
l’Interessato di accedere all’Associazione.
Per quanto concerne i DESTINATARI o le CATEGORIE di DESTINATARI dei DATI, si comunica che i dati personali trattati saranno comunicati a
soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del
trattamento. Nello specifico: segreteria o Presidenza, che si occupa della gestione del giocatore dei tecnici /allenatori.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea e alla salute dell’Interessato, il Titolare non effettua alcuna registrazione del
dato. L’identificazione dell’interessato, i dati sulla salute e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero
avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato
della circostanza.
Salvo quanto sopra, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di
un operatore risultato positivo al Covid-19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e
conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza stabilito dalla legge.
Per quanto concerne la possibilità di TRASFERIMENTO DATI verso un PAESE EXTRA UE, si comunica che i dati personali non saranno trasferiti
in Paesi fuori dall’Unione Europea.
L’interessato potrà far valere i DIRITTI di cui agli artt. 15 e seg. GDPR, rivolgendosi direttamente al Titolare ai contatti sopra riportati. In
particolare, ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai propri dati personali e richiedere le
informazioni relative al trattamento, nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali
effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo –
Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/)
Nome Cognome del minore: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nome Cognome del genitore: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Data ………/……/………… Firma per presa visione e accettazione …………………………………………………………………………………….
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