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Liberatoria per il periodo di prova 
 

Il/La sottoscritto/a:  _______________________________________________________ 

nato/a a:  _______________________    prov: ____________     il ____/_____/________,  

residente in città: _____________________________________ prov: _______________ 

Indirizzo: ____________________________________________ C.A.P.:  ____________ 

padre/madre di:  ________________________________________________________ 

nato/a a: __________________________________ il: _____/_______/____________ 

 
AUTORIZZA 

 
Il/La proprio/a figlio/a a partecipare alla due settimane di allenamenti presso il Castellana Rugby ASD a partire dalla data di 
_____/______/_________ alla data di _____/______/_________. 
 
Dichiara di conoscere i rischi connessi a tale attività e di esonerare da ogni responsabilità civile e penale gli allenatori, i 
dirigenti, i legali rappresentanti ed i gestori dei campi di allenamento ed il personale addetto all’allestimento delle prove 
sportive per gli eventuali incidenti o infortuni connessi allo svolgimento degli allenamenti e all’uso degli impianti e delle 
attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti.  
 
Dichiara inoltre, di aver consegnato in data ___________________ certificato medico in originale ed in conformità alle 
vigenti normative. 
 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che gli allenamenti possono essere oggetto di servizi fotografici e video e pertanto 
autorizzano l’effettuazione dei suddetti servizi, che potrebbero riguardare anche la persona e immagine di nostro/a figlio/a 
senza richiedere alcuna forma di rimborso. 
 
 
 
 
(luogo e data)______________________________    (firma)______________________________ 
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Informativa per il trattamento dei dati personali (Art. 13 D.lgs. 196/2003) 
 
Il D.Lgs. n.196/2003 prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 
legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i 
diritti degli interessati. 
L’utilizzo dei dati che riguardano Lei e suo/a  figlio/a, o il minore di cui lei ha la rappresentanza legale, sono trattati 
dello svolgimento delle attività sportive, della gestione dei rapporti con gli atleti e le loro famiglie, per la tutela 
dell’incolumità e della salute degli atleti medesimi e in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi e regolamenti 
per la disciplina delle attività sportive (in particolare della Federazione Italiana Rugby). I dati saranno trattati, 
inoltre, per inviare informazioni relative alle attività della Castellana Rugby ASD.  
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il loro eventuale mancato conferimento comporterà l’impossibilità 
di ottenere l’iscrizione alla società sportiva. 
I dati personali non saranno comunicati né diffusi, eccettuate le fotografie e le eventuali riprese video, acquisite 
durante lo svolgimento dell’anno sportivo in occasione di allenamenti, partite, eventi, ai soli fini di promozione 
dell’attività stessa e per l’esercizio del diritto di cronaca, anche attraverso la pubblicazione sul sito 
(http://www.castellanarugby.it/) e sui social network collegati. 
Il titolare dei dati è Castellana Rugby ASD, nella persona del legale rappresentante, con sede in Via Malvolta 57 a 
Castelfranco Veneto. I dati verranno trattati, inoltre, dai collaboratori della società sportiva secondo le previsioni 
della normativa vigente. 
Agli interessati compete l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/2003. Per informazioni 
info@castellanarugby.it 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Firmando la presente, Lei dichiara di avere ricevuto l’informativa sulla Privacy, di averne preso visione e di 
autorizzare il Titolare al trattamento dei dati personali. 
Senza esplicita rinuncia o indicazione contraria espressa per iscritto, Lei autorizza - altresì - la pubblicazione e la 
diffusione in internet delle foto e delle riprese video, come indicato nell’Informativa, rinunciando a qualsiasi 
pretesa in ordine all’uso dell’immagine dell’atleta. 
Il genitore (o chi esercita la legale rappresentanza) 
 
(luogo e data)______________________________    (firma)______________________________ 
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