
Luogo e data    Firma     

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI ATLETA 
 

Nome Cognome  

Nato a  il    

Residente in    Località__________________ 

CAP_______ Prov._____    Codice fiscale _____________________________   
 

INFORMAZIONI SCOLASTICHE 
 

Università ______________________________________________________  
 

Indirizzo di studio _______________________________________________ 
 

Sede _____________________________  
 

SOCIETA’ di PROVENIENZA ____________________________________________ 

 

Referente sportivo Contatto email   __________________ 
 

In caso di necessità contattare: ____________________________________________________ 

 

Telefono_______________________ E-mail __________________________________________ 
 

 

CARATTERISTICHE ATLETA 

Altezza (cm) Peso (kg)  Taglia abbigliamento_   
 

         Piede Preferito            Mano Preferita 

  DX   SX  DX  SX 

Ruolo preferito Ruolo alternativo    
 

ABILITA’ ATLETA 

 

Punto forte in attacco__________________________________________ 

 

Punto forte in difesa___________________________________________ 

 



Luogo e data    Firma     

 
 

INFORMATIVA PRIVACY - Al SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 

 
I sottoscritti Vladimir Payano in qualità di Presidente della società Verona Rugby Junior Srl SSd e Raffaella Vittadello in qualità di 

Presidente della società Verona Rugby Srl SSd con sede in Volargne di Dolcé (VR) Via I° Maggio, 141 a/b, visto l’art. 13 D. Lgs. N. 

196/03 Testo Unico sulla Privacy (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 
INFORMA 

 
1. che al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per quanto attiene alla protezione dei dati personali dei 

propri tesserati, le scriventi società effettuano in forma manuale, elettronico e telematico le operazioni di trattamento dei dati perso- 

nali; 2. che il trattamento dei dati fornitici, avverrà secondo criteri di liceità, correttezza e nella piena tutela dei diritti degli interessati 

ed in particolare della loro riservatezza; 
3. che i dati personali saranno trattati dalle scriventi società per (finalità): 

a. l’assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitarie per l’adempimento di obblighi contabili 

e fiscali oltre che per consentire una efficace gestione amministrativa dei rapporti intercorrenti; 

c. invio di materiale informativo relativo alla nostra attività ed ai nostri prodotti e comunque per attività commerciale e di marketing 

svolta direttamente dalle nostre Società sportive; 

4. che non è prevista alcuna diffusione degli stessi per uno scopo diverso da quello per il quale sono stati raccolti o comunicati e non 

saranno diffusi a terzi, con esclusione dei casi in cui alcuni di essi potranno essere segnalati ad: 

a. eventuali enti od autorità a cui i dati stessi vanno comunicati per obblighi di legge (quale ad esempio la Amministrazione finanziaria, 

statale o locale) 

b. società, enti o professionisti che svolgono per conto della scrivente incarichi specifici aventi finalità contabili e fiscali 

c. società ed enti (quali a titolo di esempio, compagnie d’assicurazione e Federazione Italiana Rugby) per finalità esclusivamente 
gestionali relative al rilascio di garanzie assicurative 

d. eventuali soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali all’attività della scrivente società (quali ad es. Fede- 

razione Italiana Rugby e altre Società Sportive) 

e. nostro personale direttivo e/o operativo ed ai nostri collaboratori 

5. che il titolare del trattamento sono le scriventi società, con sede legale in Volargne (VR), Via I° Maggio, 141 a/b, nelle persone dei 

rispettivi legali Rappresentanti. Sono stati altresì nominati come incaricati i dipendenti ed i collaboratori delle scriventi società. I dati 

possono essere trattati presso la sede delle scriventi o presso gli studi di consulenza fiscale, nonché presso eventuali altri professio- 

nisti, ai quali è stato conferito il mandato per l’elaborazione della contabilità e quant’altro di competenza; 

6. La informiamo inoltre che l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti che gli conferisce l’art. 7 D. Lgs. 196/2003; 

7. Autorizzo inoltre ad utilizzare a fini promozionali/pubblicitari immagini filmate e fotografiche mie - di mio/a figlio/a- del minore atleta 

del Verona Rugby Junior e Verona Rugby, da me rappresentato, riprese durante allenamenti, partite, manifestazione legate al rugby, 

autorizzando l’inserimento nel sito web del Verona Rugby di detto materiale. Le immagini potranno essere inserite in giornali, riprese 

televisive, videocassette, DVD o altro supporto idoneo alla memorizzazione. Potranno altresì essere diffuse pubblicamente durante 

proiezioni, trasmissioni televisive o pubblicate su giornali o riviste in contesti riguardanti le attività didattiche divulgative promozionali 

del Verona Rugby e Verona Rugby Junior. Tutti gli altri dati forniti non saranno divulgati. 
VIETO altresì l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro della persona. 

La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Sono stato informato/a dalle società Verona Ru- 

gby Junior e Verona Rugby e che, in ordine alla raccolta e al trattamento dei dati personali miei/del minore, rilasciati con la presente 

autorizzazione, incaricati del trattamento saranno gli addetti alla gestione delle stesse Società sportive e che AUTORIZZO inoltre 

l’inserimento del nome e cognome mio/dell’atleta minore rappresentato, esclusivamente nel contesto relativo all’immagine, come 

sopra specificato. 

8. Per quanto previsto dall’articolo 24 del D.Lds 196/03, in considerazione della natura del trattamento e della provenienza dei dati, 

non è necessario il consenso dell’interessato. Non ricevendo quindi alcuna comunicazione in cui si neghi il consenso al trattamento 

dei dati personali, ci sentiremo autorizzati al trattamento degli stessi. 

 
La presente sostituisce qualunque precedente comunicazione in materia. Distinti saluti. 

VERONA RUGBY JUNIOR Srl SSD, VERONA RUGBY Srl SSD 

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO 

(ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003) 

Il/La Sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il 

suo consenso al trattamento, la comunicazione, la diffusione dei dati personali per i fini indicati dalla suddetta informativa. 


