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Al Presidente di RUGBY SAN DONATO 1981 ASD -Via Caviaga 4 – 20097 San Donato Milanese (MI) 

 
Il Sottoscritto (cognome e nome) _________________________________________________________ 
 
Recapiti telefonici __________________________________Indirizzo e-mail ___________________________ 
 
Residente a __________________________________________________________C.A.P. _______________ 
 
Via  ________________________________________________________________________ N. ________ 
 
 
Nato a ____________________________________il ________________   

chiede di poter iniziare un periodo di prova  gratuito del corso di rugby organizzato dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Rugby San Donato 1981 e: 

• Prende atto che il gioco del Rugby comporta, come ogni attività sportiva, il rischio di infortuni e che tale 
rischio non può essere coperto da assicurazione da parte della società sportiva fino a che l’atleta non sarà 
regolarmente tesserato.  

• Dichiara inoltre che di essere coperto da vaccinazione antitetanica e di non avere problemi di salute che 
gli impediscano di praticare attività sportive non agonistiche o che mettano a rischio la sua incolumità 
fisica. 

• acconsente alla gestione dei dati personali qui raccolti per la gestione del rapporto di prova secondo la 

informativa riportata sul retro. 

• ___Acconsente/ ___ NON acconsente alla gestione dei dati personali qui raccolti per essere informato di 

nuove iniziative ed offerte, secondo la informativa riportata sul retro. 

 

In Fede. 
 
________________________________                     ________________________________________ 
 (Luogo e data)                                           (Firma leggibile ) 
 

 

Come ci ha conosciuto: ____________________________________________________ 

Eventuali note o comunicazioni: 
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La seguente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del DLgs 
30/06/2003 n. 196, è finalizzata all’acquisizione del consenso informato al trattamento dati.  

1. Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è l’associazione sportiva dilettantistica Rugby San Donato 
1981 ASD nella persona del legale rappresentate Massimo Fabbri, facente funzione di Responsabile del 
trattamento, contattabile all’indirizzo mail Massimo.Fabbri@gmail.com.  

2. I dati personali forniti verranno trattati - in virtù del consenso da lei accordato - per la gestione del rapporto 
di prova, e per l’invio di informazioni su nuove iniziative ed offerte della associazione.  

3. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati particolari o "sensibili", 
vale a dire, tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.  

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto 
dell’Associazione/Società ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione alla 
prova  

5. I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si rende 
necessaria per poter dimostrare la corretta gestione del rapporto nel periodo di prova e per finalità di 
promozione delle sole attività della associazione. 

6. Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle misure di sicurezza 
adottate dall’associazione sportiva dilettantistica.  

7. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’artt.15 – 20 del GDPR quali, a titolo esemplificativo, il 
diritto di accesso ai propri dati personali per aggiornarli/rettificarli o chiederne la cancellazione, il diritto di 
limitarne il trattamento revocando il consenso con riferimento a specifiche finalità perseguite o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tali diritti possono essere esercitati attraverso 
specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata - anche a mano o PEC - al Titolare del trattamento. Lei ha 
inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  

8. L’associazione non attiva alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione. 

 


