Rugby Masterclass 2018
MODULO DI ISCRIZIONE per i nati 2004/05
DATI ANAGRAFICI DEL GIOCATORE
Cognome e Nome_____________________________________________________
Indirizzo __________________________________Città_________________________
Data di nascita ______________________________ Anni di pratica rugby ___________
Società di appartenenza ___________________________________
DETENTORE PODESTÀ GENITORIALE ISCRIVENTE MINORENNE
Cognome e Nome___________________________________________________
Indirizzo ___________________________________Città________________________
Numero di telefono ______________________________________
Indirizzo e-mail _______________________________________________________
INFORMAZIONE SANITARIE DEL GIOCATORE
Allergie: _____________________________________________________________
Trattamento medicale specifico: _____________________________________________
Regime alimentario particolare: ____________________________________________
Altezza: _________ Peso:_______ Misura vestiti: S M L XL XXL XXXL
Altro: _______________________________________________________


Quota partecipazione € 85 pagamento mediante bonifico bancario sul c/c intestato :
Cesena Rugby Club - IBAN: IT09M0538723900000001012746

Informativa Privacy.
I dati raccolti con l'iscrizione al “Rugby Masterclass” saranno trattati in formato elettronico e cartaceo, dalla CESENA
RUGBY CLUB con sede a Cesena, Via Montefiore, 915, al solo fine di consentire l’iscrizione al Campo. Il
conferimento di tali dati è facoltativo ma in mancanza di tale conferimento la S.V. non potrà iscrivere il minore al
Campo e, pertanto, egli non potrà parteciparvi. I dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi e verranno utilizzati
esclusivamente per finalità interne alla CESENA RUGBY CLUB. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 d.lgs.
196/03, ivi compreso l'accesso ai dati, la loro modifica e cancellazione nonché l'opposizione al trattamento solo a mezzo
e-mail all'indirizzo segreteria@cesenarugby.it

Data: _________________

Firma ______________________

Si autorizza inoltre il CESENA RUGBY CLUB alla libera e gratuita ripresa audiovisiva e fotografica del iscritto
nell’ambito delle riprese che saranno effettuate durante le attività del campo estivo; nonché alla libera e gratuita
riproduzione, diffusione e/o pubblicazione delle immagini e dell’audio così registrati, in qualsiasi forma e con qualsiasi
mezzo (in via non esaustiva, stampa, televisione, Internet, documentazione aziendale), purché relativa alla promozione e
diffusione delle suddette immagini, tanto in Italia quanto all’estero, per scopi divulgativi, pubblicitari e/o di
comunicazione istituzionale od aziendale e/o per finalità comunque connesse all’attività e ai prodotti aziendali.
Ne vieta l'uso in contesti che possano pregiudicare la propria dignità personale e decoro.
La presente autorizzazione è a tempo indeterminato.

Data: _________________

Firma ________________________________
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