
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY STAGIONE SPORTIVA 2021 - 2022
Mod.  12 /21  OL D 

DOMANDA DI TESSERAMENTO PER GIOCATORE OLD
___________________________________________________________________________________________________________ 

OBBLIGATORIA  (SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO) 

M     Maschio F    Femmina
OBBLIGATORIO 

 

N      Nuovo R     Rinnovo

Tessera N.

RESIDENTE A  (DA COMPILARE PER  I  NUOVI TESSERATI,  PER  I  RINNOVI  SOLO  LE   PARTI  VARIATE):

   OBBLIGATORIA  (SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO) 

Chiede di essere tesserato come giocatore OLD con la: 

Società ..   Codice

Il/la sottoscritto/a: 
Dichiara di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento Organico e degli altri Regolamenti della F.I.R. e di accettarne integralmente i contenuti. 
D  del Codice della Giustizia Sportiva 
del CONI. 
In difetto di espressa successiva comunicazione, in caso di comunicazioni inerenti alla Giustizia Sportiva, indico, sin da ora, quale indirizzo PEC, quello della 
società di tesseramento, presso il quale intendo ricevere le comunicazioni. 
Il consenso al trattamento è facoltativo, ma essendo il conferimento dei dati necessario per consentire alla Federazione di autorizzare 
rifiuto richiedenti. 
Il/la sottoscritto/a, dichiar nformativa 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: 

Attenzione 
la mancata barratura 
causa la sospensione 
del tesseramento. 

presto lo specifico consenso 
 

          presto separato consenso opzionale

presto separato consenso opzionale

presto separato consenso opzionale

presto separato consenso opzionale

OBBLIGATORIA) 

IL/LA  

N.B.: La società è tenuta a trattenere una copia del presente modello debitamente compilato. 

Old Babbyons Rugby Club A.S.D.

Abate Mauro



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) 

 

Titolare del trattamento e dati di contatto
Categorie di dati personali

Finalità primarie del trattamento: 

Finalità secondarie del trattamento: 

Modalità del 
trattamento Consenso 
obbligatorio o facoltativo per le finalità primarie del trattamento Consenso obbligatorio o 
facoltativo per le finalità secondarie del trattamento: 

Revoca del consenso 
prestato

Ambito di comunicazione e diffusione:

Trasferimento dei 
dati personali verso paesi non appartenenti alla Unione Europea: 

Periodo di 
conservazione dei dati:

- 

 Data Protection Officer della Federazione: 

 
 
 
 

 

N.B. : La presente informativa NON dovrà essere inviata alla F.I.R.  atto del Tesseramento. 

 


