STADE VALDOTAIN RUGBY
SCHEDA INFORMATIVA PER RICHIESTA ISCRIZIONE
SUMMER RUGBY CAMP 2016
DATI PERSONALI:
COGNOME _________________________

NOME _______________________________

LUOGO DI NASCITA ______________________________________ PROV. __________
DATA DI NASCITA ______________ COD. FISC. ________________________________
RESIDENZA: COMUNE ____________________________________ PROV. __________
CAP. _________

VIA/FRAZ./REG. ____________________________________________

RECAPITI TEL.: CASA __________________ CELL. ____________________
INDIRIZZO E-MAIL: __________________________@____________________________
CARTA IDENTITA’ N° ___________________ RILASCIATA IL ___________
1˚ TURNO DAL 31 LUGLIO AL 6 AGOSTO
2˚ TURNO DAL 7 AL 13 AGOSTO
EVENTUALI ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
PRATICA DI ALTRA DISCIPLINA SPORTIVA

NO

SI

INDICARLA _______________________________________________

DA QUANTO TEMPO IL/LA RAGAZZO/A PRATICA L’ATTIVITA’ SPORTIVA DEL RUGBY

_____________________________________________________________________________
In caso di accettazione della domanda, il sottoscritto si impegna a versare, entro e non oltre un
mese alla scadenza di ciascuno turno c.a. la quota di contributo alle spese, pari ad €. 375,00 tramite
bonifico bancario sulle seguenti coordinate: IBAN IT 16 F 08587 31730 000040105280

Firma del richiedente ___________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.30/06/03 n° 196.
I dati personali raccolti mediante questo questionario, saranno trattate secondo un’archiviazione sia cartacea che
informatica di proprietà dell’Associazione Sportiva “Stade Valdotain Rugby”, con sede legale in Aosta, via Lys
27/29, che ne sarà titolare e responsabile per il trattamento.
I dati personali dell'utente saranno utilizzati dall’Associazione nel rispetto dei principi di protezione della privacy
stabiliti dal decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e dalle altre norme vigenti in materia. La presente
informativa riguarda i dati personali inviati dall'utente al momento della compilazione del questionario.
Il Cliente potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 D. lgs 196/2003.
Si informa che, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs 196/2003, gli utenti hanno diritto di:
a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che li riguardano;
b) essere informati degli estremi del titolare e responsabile del trattamento;
c) ottenere a cura del titolare del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali, la comunicazione dei
medesimi e della loro origine, nonché della logica e delle finalità del trattamento;
d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione della legge;
e) l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
f) l'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro a cui i dati
sono stati comunicati e/o diffusi;
g) opporsi, in tutto o in parte, per legittimi motivi al trattamento;
h) modificare il proprio consenso, opponendosi successivamente, in tutto o in parte, al trattamento per fini di
informazione commerciale ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e
simili.

Foto e video liberatoria per uso ufficio stampa per la promozione di Stade Valdotain Rugby:
Autorizzo
Non Autorizzo
Firma del richiedente _____________________________
DICHIARAZIONE
CON IL PRESENTE DOCUMENTO IL SIGNOR _____________________________________,
NATO A _______________________________________ PROV. (

)

IL _______________

RESIDENTE IN __________________________________________________________________
ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ SUL MINORE __________________________________,
DICHIARA
DI AUTORIZZARE LA PARTECIPAZIONE DEL MINORE SOPRA INDICATO AL “SUMMER
RUGBY CAMP 2016” ESONERADO L’ASSOCIAZIONE “STADE VALDOTAIN RUGBY” DA
OGNI RESPONSABILITA’ INERENTE A QUALSIVOGLIA DANNO ALLO STESSO CAUSATO
DALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE STESSA,
AOSTA IL _____________ IL GENITORE DICHIARANTE

_____________________________

