
GE-RUgby A.S.D. Sede Legale – via Carlo Porta, 5, Paullo 20067 (MI), CF 97791630151                                         Modello Iscrizione PEEKABOO                                                                                                      
 

RICHIESTA DI CHI ESERCITA LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE O DEL TUTORE 
 

DATI DEL BAMBINO 
 

COD. FISCALE OBBLIGATORIO:   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Cognome   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….      

 

Nome   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Nato/a a   ……………………………………………………………………………………………………………………………….   Prov   ……………… 

 

Nazione   ……………………   il (gg/mm/aaaa)   …… / …… / …………   Cittadinanza   …………………………………………………………………..             
 

RESIDENTE A (DA COMPILARE PER I NUOVI TESSERATI, O PER CHI RINNOVA, SE CI SONO PARTI CHE SONO VARIATE): 
 

Comune   ………………………………………………………………………………………….   Prov.   …………………   CAP.   ……………………… 
 

Via/Piazza   ……………………………………………………………………………………………………………………….   N.   ……………………… 
 

Tel.   ……………………………………………………….   E-Mail   …………………………...…………………………………………………………… 
 

 

Nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale o di tutore sul/del minore, autorizzo il suddetto a partecipare al progetto di psicomotricità 

“Peekaboo Rugby” organizzato dalla società GE-RUgby A.S.D. affiliata regolarmente alla Federazione Italiana Rugby (codice F.I.R. – 6 4 8 9 3 3). 
 

Chiedo l’iscrizione a: 

 

I Ciclo (settembre-novembre) - € 150,00* 

 

II Ciclo (dicembre-febbraio) - € 150,00*                                         I-II-III Ciclo (settembre-maggio)  € 450,00  € 400,00** 

 

III Ciclo (marzo-maggio) - € 150,00* 

 

*pagamento anticipato prima di ogni inizio ciclo, in un’unica soluzione      **Pagamento anticipato prima del I ciclo, in unica soluzione 
 

Il/la sottoscritto/a esercente la responsabilità genitoriale o tutore sul/del minore, in nome, per conto e nell’interesse del minore medesimo: 
 

- Dichiara di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento Organico e degli altri Regolamenti della società GE-RUgby A.S.D. e della F.I.R., 

accettandone i contenuti per intero; 

- Dichiara di accettare espressamente l’applicazione del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIR e, per quanto non previsto, del Codice della 

Giustizia Sportiva del CONI; 
 

Dichiara di aver visionato l’informativa estesa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy e del Regolamento UE, ed ai sensi degli articoli 23, 26 e 130 del medesimo 

Codice e degli articoli 6 e 9 del Regolamento UE: 
 

presto lo specifico consenso al trattamento dei Dati Sensibili, come definiti nell’Informativa, per le finalità illustrate al Paragrafo E della medesima 

Informativa, ivi incluse le ipotesi di comunicazione e diffusione (ad esclusione della diffusione dei dati sanitari) e a fornire i dati all’ente assicurativo. 
 

Firma del dichiarante esercente la responsabilità genitoriale o del tutore (OBBLIGATORIA)   …………………………………………..……………. 

 

DATI ESERCENTE RESPONSABILITA’ GENITORIALE O DEL TUTORE 

 

COD. FISCALE OBBLIGATORIO:   

 
Cognome   ……………………………...………..   Nome   ………………………………………..….   Cittadinanza   ………………….………………… 

 

Nato/a a   …………………..……………………………….…………………..……   Prov.   ……………   in data (gg/mm/aaaa)  …… / …… / ………… 

 

Residente in (Comune)   ………………………………………………….………………………..   Prov.   ……………   CAP   ……………..……………  

 

Via/Piazza   …………………………………………………………………………………….………………………………………….   N.   ……………. 

 

Tel.   ………………………………………………………   E-Mail   ………………………….…………………………………………………………….. 

 

Grado di parentela   ………………………………..   esercente la responsabilità / tutore sul minore   ………………….…………………………………... 

 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 D.P.R.28 Dicembre 2000 n.445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.46, comma 1, del citato D.P.R.445/2000, dichiara che i dati riportati corrispondono al vero. 

 

Data   ……………………………       Firma del dichiarante (OBBLIGATORIA)   …………………………………………………………………….…. 

 

TAGLIA T-SHIRT (disponibili dalla 3XS alla 3XL):  BAMBINO………   GENITORE……… 

 

  Modalità di pagamento: 
 

- Contanti, carta di credito, bancomat o PayPal; 

- Assegno intestato a GE-RUgby A.S.D.; 

- Bonifico bancario 

IBAN:   IT 31 U 08030 34100 000 000 860817  -  Int. a.: GE-RUgby A.S.D. – Via Carlo Porta 5 – 20067 Paullo (MI) 

BANCA:   Banca di Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano S.C.R.L.  FIL.:   Filiale di Zelo Buon Persico   

INVIARE CONTABILE A: gerugby11@gmail.com 

mailto:gerugby11@gmail.com


Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

(Codice della privacy - d.lgs. 30.6.2003, n. 196 – Art. 13 – Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali – Art. 13) 

 

Si fornisce di seguito il quadro di insieme delle finalità e modalità di trattamento, invitando l’esercente la responsabilità genitoriale o il tutore o il minore con più 

di 16 anni a prendere visione, prima della prestazione del consenso in nome proprio in caso di minore con più di 16 anni e in nome, per conto e nell’interesse del 

minore negli altri casi, della Informativa privacy estesa disponibile sul sito web federale www.federugby.it. 

  

Titolare del trattamento e dati di contatto: GE-RUgby A.S.D. – via Carlo Porta 5, Paullo 20067 (MI) – gerugby11@gmail.com – Categorie di dati personali: 

dati personali comuni, dati personali sensibili e idonei a rivelare lo stato di salute, dati giudiziari (sola autodichiarazione assenza condanne penali per fini 

amministrativi) - Finalità primarie del trattamento: finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti i rapporti 

associativi, di tesseramento, di appartenenza sportiva e/o di affiliazione federale a qualsiasi titolo - Modalità del trattamento: i dati verranno trattati in via 

manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici - Consenso obbligatorio o facoltativo per le finalità primarie del trattamento: non obbligatorio - 

Revoca del consenso prestato: tutti i consensi specifici, ove prestati dall’utente per qualsiasi finalità, sono revocabili in qualsiasi momento senza formalità, anche 

successivamente alla prestazione - Ambito di comunicazione e diffusione: Per il perseguimento delle finalità assicurative, GE-RUgby A.S.D. potrà comunicare i 

dati personali all’esterno ai seguenti terzi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento degli obblighi connessi al tesseramento e/o in forza di prescrizioni 

statutarie, regolamentari, norme federali di cui a circolari, direttive, etc. - Periodo di conservazione dei dati: I dati saranno conservati per i tempi previsti dallo 

Statuto e dai regolamenti federali, nazionali e internazionali. I documenti contenenti dati di natura civilistica, contabile e fiscale saranno conservati per cinque o 

dieci anni. I dati trattati a scopi marketing e profilazione saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state 

perseguite le finalità del trattamento o fino a che – se precedentemente – non intervenga la revoca del consenso specifico da parte del tesserato. - Esercizio dei 

diritti da parte dell’interessato: l’interessato ha il diritto: (1) di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti; (2) di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

 

http://www.federugby.it/
mailto:gerugby11@gmail.com

