
Sondrio Rugby Camp - MODULO	  DI	  ISCRIZIONE

	  DA	  INVIARE	  COMPILATO	  E	  FIRMATO	  A tecnico@sondriorugby.com	  

[DATI	  DI	  CHI	  ESERCITA	  LA	  POTESTA’	  GENITORIALE]	  

Nome__________________________________Cognome_______________________________________	  

Nato/a	  a_________________il____________________________residente	  a________________________	  

Via/Piazza________________________________________________civico_________________________	  

Telefono_________________________________Cellulare_______________________________________	  

Mail___________________________________	  

[DATI	  DEL	  MINORE]	  

Nome_______________________________________Cognome___________________________________	  

Nato/a	  a__________________il___________________________residente	  a	  ________________________	  

Via/Piazza________________________________________________civico_________________________	  

Intolleranze	  o	  allergie____________________________________________________________________	  

SINGOLO	  	  	  	  	  120*	  €	  (Indicare il periodo:_____________	  )	  	  	  	  210*	  € (Indicare il periodo:______________) 	  	  	  	  

FRATELLI	  e TESSERATI	  	  	  	  100*	  €	  (Indicare il periodo:_________ )	  	  	  	  200*	  €	  (Indicare il periodo:_________)

TRASPORTO 20€/settimana: Tirano - Morbegno 	  	  	  

[DATI	  EVENTUALE	  DELEGATO	  AL	  RITIRO	  DEL	  MINORE]	  

Nome_______________________________________Cognome___________________________________	  

Nato/a	  a__________________il___________________________residente	  a________________________	  

Via/Piazza________________________________________________civico_________________________	  

Telefono_________________________________Cellulare_______________________________________	  

__________,_____/_____/2016	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Firma	  Leggibile_____________________________	  

* pagamento	  tramite	  bonifico	  bancario	  (	  IT73	  C	  0521	  6110	  1000	  0000	  015879	  )	  causale	  	  – 	  SOndrio RUGBY	  CAMP
2017	  e	  nome	  partecipante	  –	  inviare	  copia	  del	  bonifico	  a	  tecnico@sondriorugby.com



- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua 
riservatezza e dei suoi diritti. 

I dati personali che riguardano i genitori e i figli minorenni iscritti al 
Sorugbycamp verranno trattati per lo svolgimento del servizio 
richiesto, ed in caso di consenso al fine dell’invio di informazioni sui 
futuri servizi. 

In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del 
titolare di Sorugbycamp, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, le forniamo le 
seguenti informazioni: 

1. I dati da lei forniti serviranno ai membri dello staff di
Sorugbycamp per l’organizzazione interna.

2. Il trattamento dei dati da lei fornito sarà effettuato sia
manualmente che con l’informatizzazione dei dati stessi.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per permetterci di potervi
contattare in qualsiasi evenienza, di conoscere delle
intolleranze e dati del minore che serviranno allo staff durante
tutta la durata del camp.

4. I dati saranno comunicati alla componente dello staff  di
Sorugbycamp che si interesserà del minore durante il camp,
tali dati non saranno comunque oggetto di diffusione.



5. Il titolare del camp è la Sondrio Rugby SCARL

Preso atto dell’informativa, consento il trattamento dei dati personali 
forniti per lo svolgimento di tutte le attività connesse al servizio 
richiesto e per le finalità specificate nell’informativa stessa. 

Luogo	  ____________________	  data	  ______	  -‐	  ______	  -‐	  ______	  

Firma leggibile	  ______________________________



- ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO- 
 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

Io sottoscritto/a	  ___________________________________________________________	  

nato/a  a	  _____________________________________________	  il ______	  -‐	  ______	  -‐	  ______	  

residente in via/piazza	  _____________________________________________ n.	  _____	  

città	  _____________________________	  	  prov.	  ___________	  C.F.	  _____________________	  

in qualità di genitore del minore:	  ___________________________________________	  

nato/a  a	  _____________________________________________	  il	  ______	  -‐	  ______	  -‐	  ______

residente in via/piazza	  _____________________________________________ n.	  _____	  

città	  _____________________________	  	  prov.	  ___________	  C.F.	  _____________________	  

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni riportate sull’informativa 
in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del 
D.lgs. 196/2003, l’interessato: 

-‐ presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini 
indicati nella suddetta informativa? 

☐ Do il consenso          ☐ Nego il consenso 

-‐ presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali, 
per le finalità ed i soggetti indicati nella suddetta informativa? 

☐ Do il consenso          ☐ Nego il consenso 

-‐ presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali e per le 
finalità indicati nella suddetta informativa? 

☐ Do il consenso          ☐ Nego il consenso 



-‐ presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili 
necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nella 
suddetta informativa? 

☐ Do il consenso          ☐ Nego il consenso 

-‐ presta il suo consenso per ricevere ulteriori informazioni sui futuri 
servizi 

☐ Do il consenso  ☐ Nego il consenso 

Luogo	  ____________________	  data	  ______	  -‐	  ______	  -‐	  ______	  

Firma leggibile	  ______________________________



- LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO - 

Io sottoscritto/a	  ___________________________________________________________	  

nato/a  a	  _____________________________________________	  il ______	  -‐	  ______	  -‐	  ______	  

residente in via/piazza	  _____________________________________________ n.	  _____	  

città	  _____________________________	  	  prov.	  ___________	  C.F.	  _____________________	  

in qualità di genitore del minore:	  ___________________________________________	  

nato/a  a	  _____________________________________________	  il	  ______	  -‐	  ______	  -‐	  ______

residente in via/piazza	  _____________________________________________ n.	  _____	  

città	  _____________________________	  	  prov.	  ___________	  C.F.	  _____________________	  

CONCEDO la pubblicazione sul sito www.sondriorugby.com di 
materiale video e fotografico che contempli il suddetto minore. 

CEDO a titolo gratuito al sorugbycamp e ai suoi aventi causa il 
diritto di utilizzare immagini filmate e/o fotografiche del mio 
tutelato/a nell’ambito di filmati, stampati o di siti internet aventi scopi 
informativi e pubblicitari relativi al Sorugbycamp, o a quanto 
organizzato dalla stessa 

PRENDO ATTO della registrazione ai motori di ricerca del sito 
“sondriorugby.com” e delle possibilità che tali immagini vengano 
pubblicizzate via web. 

AUTORIZZO secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche 
delle foto col mio pieno consenso all’atto della pubblicazione. 



SOLLEVO i responsabili di sorugbycamp da ogni incombenza 
economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle 
foto fornite da parte del sito o di terzi. 

Con questa liberatoria gli organizzatori di sorugbycamp vengono 
svincolati da ogni responsabilità diretta e indiretta inerente i danni al 
mio patrimonio e/o all’immagine del mio tutelato. 

Luogo	  ____________________	  data	  ______	  -‐	  ______	  -‐	  ______	  

Firma leggibile	  ______________________________



- LIBERATORIA PER IL TRASPORTO - 

Io sottoscritto/a	  ___________________________________________________________	  

nato/a  a	  _____________________________________________	  il ______	  -‐	  ______	  -‐	  ______	  

residente in via/piazza	  _____________________________________________ n.	  _____	  

città	  _____________________________	  	  prov.	  ___________	  C.F.	  _____________________	  

in qualità di genitore del minore:	  ___________________________________________	  

nato/a  a	  _____________________________________________	  il	  ______	  -‐	  ______	  -‐	  ______

residente in via/piazza	  _____________________________________________ n.	  _____	  

città	  _____________________________	  	  prov.	  ___________	  C.F.	  _____________________	  

AUTORIZZO l’iscritto ad essere trasportato con i mezzi a 
disposizione del Sorugbycamp durante gli spostamenti previsti 
dall’organizzazione e in caso di sinistro che coinvolga l’iscritto 
esonero l’autista da qualsiasi responsabilità. 

Luogo	  ____________________	  data	  ______	  -‐	  ______	  -‐	  ______	  

Firma leggibile	  ______________________________




