AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Codice della privacy –d.lgs 30-06-2003,196 – art.13 reg.UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali- art.13)
GENITORE O DI CHI ESERCITA LA POTESTA’ TUTORIALE

Il/La sottoscritta ________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________il _________________________
Residente in ____________________________________________________(prov._______)
Via ___________________________________________________N.__________Tel.________________
Mail ______________________________________________________________________
DATI MINORE
Il/La sottoscritta ________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________il _________________________
Residente in via ____________________________città ________________________(prov._______)
AUTORIZZA e DICHIARA
1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs n. 196/2003 e regolamento Ue 679/2016 sul trattamento
dei dati personali Art.13 con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei
dati personali.
2. Dichiara di aver visionato l’informativa estesa di cui all’art.13 del codice della privacy e del regolamento Ue ,
ed ai sensi degli art.23,26 e 130 del medesimo codice e degli articoli 6 e 9 del regolamento UE .
3. Dichiara di aver preso visione e accettare espressamente l’applicazione del codice di comportamento e del
codice etico del Colleferro Rugby 1965 SSD a R.L.s. visionato sul sito www.colleferrorugby.it sezione
download .
4. Dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente l’informativa sulla liberatoria di immagini e video
pubblicata sul sito www.colleferrorugby.it sezione download .
5. Con la presente autorizzo il Colleferro Rugby 1965 ssd arls al trasporto con i mezzi della società per attività
inerenti alla pratica del gioco del rugby per l’anno sportivo 2017/2018.

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia , senza condizioni o riserve e a
titolo completamente gratuito.
Il consenso al trattamento è facoltativo , ma essendo il conferimento dei dati necessario per consentire al
Colleferro Rugby 1965 di autorizzare il tesseramento , l’eventuale rifiuto di prestarlo determinerà
l’impossibilità per la società di tesserare i richiedenti.
Data ________________________

Firma (leggibile) __________________________

Documento C.I. n° ______________________________ Rilasciata dal comune di _________________(___)
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