
 

 

 

 

 

CIVITAVECCHIA RUGBY CENTUMCELLÆ asd 
Via del casaletto rosso s.n.c. – 00053 – Civitavecchia (RM) 

Tel. 349-5009670 E-Mail: segreteria@rugbycivitavecchia.it 
 

 

MODULO DI PRE – ISCRIZIONE ALLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
Cat. Under 6 (2015-16) – Under 8 (2013-14) – Under 10 (2011-12) – Under 12 (2009-10) – Under 14 (2007-08) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ Nato/a il ____________________ 

A ________________________________ Prov _______ Residente a ________________________ 

Prov _____ in via ____________________________________________________ n. ___________ 

Tel. _______________ Cell. _______________ email _____________________________________ 

 

CHIEDE 
LA PRE – ISCRIZIONE AL CIVITAVECCHIA RUGBY CENTUMCELLAE DELL’ATLETA: 

 

Nome ____________________________________ Cognome _________________________________ 

Nato a ________________________________________ Prov _________ il ____________________ 

Cod. Fisc. ____________________________________ Cittadinanza _________________________ 

Residente a __________________________________ Prov _________ in via ___________________ 

________________________________________________________________ n. ______________ 

Tel. _______________ Cell. _______________ email _____________________________________ 

 
Il/La richiedente è a conoscenza di quanto segue: 

 per gli atleti di qualsiasi categoria che effettueranno il loro primo tesseramento con il Civitavecchia 

Rugby Centumcellae, sarà chiesta una quota associativa una tantum di € 30,00 (trenta/00), da 

versare al momento del tesseramento; 

 per la stagione sportiva 2020/2021 tutti i tesserati, vecchi e nuovi, sono esonerati dal versamento di 

quote per la frequenza del rugby; 

 esclusivamente per il kit vestiario, comprendente abbigliamento di gara e di rappresentanza, è 

previsto il pagamento di un contributo per il quale il Civitavecchia Rugby Centumcellae si riserva 

di comunicare i costi. 
 

 

MODULO COMPLETO E FIRMATO PER LA LIBERATORIA FOTOGRAFICA 

 

Tutta la documentazione deve essere inviata esclusivamente via email alla segreteria del 

Civitavecchia Rugby Centumcellae entro e non oltre il 10 agosto 2020 

(segreteria@rugbycivitavecchia.it). 

La regolarizzazione della pre-iscrizione sarà convalidata solo ed unicamente alla ricezione 

della predetta modulistica. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

CIVITAVECCHIA RUGBY CENTUMCELLÆ asd 
Via del casaletto rosso s.n.c. – 00053 – Civitavecchia (RM) 
Tel. 349-5009670       E-Mail: segreteria@rugbycivitavecchia.it 

 

 

LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE 

PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE DI MINORI 

 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

Il sottoscritto __________________________________________ Nato il ____________________ 

A ________________________________ Prov _______ Residente a ________________________ 

Prov _____ in via ____________________________________________________ n. ___________ 

Tel. _______________ Cell. _______________ email _____________________________________ 

padre del minore sottocitato 

E 

 
La sottoscritta __________________________________________ Nata il ____________________ 

A ________________________________ Prov _______ Residente a ________________________ 

Prov _____ in via ____________________________________________________ n. ___________ 

Tel. _______________ Cell. _______________ email _____________________________________ 

madre del minore sottocitato 

 

IN QUALITA’ DI GENITORI ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE DI: 

 
 

Nome ____________________________________ Cognome _________________________________ 

Nato a ________________________________________ Prov _________ il ____________________ 

Cod. Fisc. ____________________________________ Cittadinanza _________________________ 

Residente a __________________________________ Prov _________ in via ___________________ 

________________________________________________________________ n. ______________ 

Tel. _______________ Cell. _______________ email _____________________________________ 

 

AUTORIZZANO    NON AUTORIZZANO 

 
Il CIVITAVECCHIA RUGBY CENTUMCELLAE asd, con sede in Civitavecchia Via del Casaletto 

Rosso snc, a pubblicare e/o diffondere a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 

10 e 320 del cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore) le 

fotografie (di seguito “foto”) scattate nel corso delle stagioni sportive passate e ritraenti il citato minore 

______________________________________________ . 



 

 

 

 
Le foto verranno pubblicate sul sito www.rugbycivitavecchia.it, sulle pagine dei social network 

Facebook, Twitter e Instagram del Civitavecchia Rugby Centumcellae, nonché su altri siti che si 

interessano di rugby, e/o su carta stampata ovvero su qualsiasi mezzo di diffusione, comprese emittenti 

televisive, in qualsiasi formato, unicamente per scopi attinenti alle attività sportive del Civitavecchia 

Rugby Centumcellae.3. 

Le predette foto potranno, infine, essere utilizzate dai canali ufficiali della Federazione Italiana Rugby 

per pubblicizzare eventi (TEST MATCH, VI NAZIONI, ecc). 

Al contempo i sottoscritti:  

_________________________________________________________________ madre del minore 

_________________________________________________________________ padre del minore,  

 

confermano e DICHIARANO 

 

che la conservazione e l’utilizzo delle foto come sopra indicato E’ A TITOLO GRATUITO. 

 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con raccomandata A/R da 

inviare al CIVITAVECCHIA RUGBY CENTUMCELLAE asd, VIA DEL CASALETTO ROSSO snc, 

00053 CIVITAVECCHIA (Roma). 

 

Al contempo i sottoscritti: 

 

_______________________________________________________ firma della madre del minore  

 

_________________________________________________________ firma del padre del minore 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Legs. N. 196/2003 Il CIVITAVECCHIA RUGBY 

CENTUMCELLAE asd con sede in Civitavecchia Via del Casaletto Rosso snc, nella persona del titolare e 

responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali del minore e dei genitori, 

conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche, nel rispetto della 

vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, 

ivi inclusi il ritratto contenuto nelle fotografie sopra indicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente 

connesse e strumentali alle attività come indicate nella liberatoria sopra estesa. Il conferimento del consenso 

al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati 

dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione 

dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta alla sede del 

Civitavecchia Rugby Centumcellae asd. 

 

Acconsente     Non acconsente 

 

___________________________________ firma della madre del minore 

======================================================================= 

 

Acconsente     Non acconsente 

 

____________________________________ firma del padre del minore 

 
Visto: 
 

Il responsabile del trattamento dei dati per il Civitavecchia Rugby Centumcellae 
 

Nome________________________________ Cognome_______________________________________________  
 

Ruolo societario ______________________________________________________  
 

Data _________________________  Firma_________________________________________________________ 

 


