
 

 

 

A tutti gli interessati a giocare a rugby con Rugby Milano  
Autodichiarazione di impegno ed esonero responsabilità 

 
Innanzitutto, benvenuto all'allenamento di Rugby Milano! 
Confidando che l'atmosfera e lo spirito di Rugby Milano ti abbiano già favorevolmente impressionato, ti informiamo che 
la presente dichiarazione di esonero responsabilità è valida per 15 giorni (dalla data della sua firma) e ti permette di 
partecipare alle sessioni di allenamento aperte alla prova che si terranno in  tale periodo. 
 
Dopo questo periodo di prova, che ti consentirà di comprendere se hai fatto la scelta giusta, qualora intendessi proseguire 
nella pratica del rugby, dovrai sottoporti ad una visita medica di idoneità (1) per il rilascio del certificato medico che 
confermerà la tua idoneità alla pratica del rugby. Dovrai, inoltre, consegnare il certificato vaccinale dal quale risulti che 
sei coperto da antitetanica. Dovrai, infine, completare la procedura di tesseramento alla Federazione Italiana Rugby a 
seguito della quale sarai coperto da assicurazione. 
 
Ti chiediamo, nel frattempo, per questo periodo di prova, di sottoscrivere per accettazione, la sottostante dichiarazione, 
con la quale espressamente esoneri e tieni indenne la Società A.S.D Rugby Milano da ogni responsabilità di qualsivoglia 
natura, per quanto possa accadere nel corso degli allenamenti che effettuerai nel periodo di prova e prima dell'avvenuto 
tesseramento: 
 
Dichiaro espressamente di rinunciare a qualsiasi iniziativa o azione a qualsiasi titolo nei confronti di A.S.D. Rugby Milano 
in ordine ad eventuali infortuni, malattie e/o eventi dannosi derivanti o comunque connessi alla partecipazione di 
______________________________________ al periodo di prova, ivi incluso l’eventuale contagio da SARS CoV-2 o 
altre patologie. 
 
Inoltre, con particolare riferimento alla prevenzione da rischio di contagio della pandemia in corso da SARS CoV-2, 
dichiaro di aver preso visione della presente ed essere consapevole che: 
 

1. A.S.D. Rugby Milano adotta e rispetta i protocolli di sicurezza volti al contenimento della diffusione del virus SARS 
CoV-2, dettati dalla legislazione vigente in materia, nonché quelli introdotti dalla F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) 
di cui sono stato informato e di cui ho preso visione (2). Mi impegnando espressamente al rispetto degli obblighi e 
prescrizioni lì indicate (in primis il divieto tassativo di accedere al Centro Sportivo in presenza di sintomi o di rischi 
di intervenuto contagio). 

2. In qualità di atleta io o mio figlio/a dovrò/à, inoltre, rispettare le indicazioni igienico sanitarie dettate all’interno del 
centro sportivo gestito da A.S.D. Rugby Milano. 

3. Nonostante il rispetto di ogni protocollo e regola emanata in materia, non è possibile eliminare il rischio di potenziale 
contagio dal virus SARS CoV-2. 

Per avvenuta lettura e per accettazione della presente comunicazione: 

Nome Cognome dell’atleta:  _______________________________________________________ 

Luogo e data di nascita dell’atleta: __________________________________________________ 

Nome del genitore o del tutore legale: _______________________________________________ 

Indirizzo e-mail del genitore o del tutore legale:  _______________________________________ 

Numero di telefono del genitore o del tutore legale: _____________________________________ 

 

Firma dell’atleta (o, per i minorenni, del genitore / tutore legale) 

Milano,   

(1) Se l’atleta ha meno di 12 anni, è sufficiente il certificato di buona salute rilasciato dall medico curante. Dal 
compimento del 12° anno di età, invece, è necessaria una visita medica sportiva da effettuarsi presso i centri di 
medicina dello sport. 



 

 

 

 
(2) Il Protocollo Allenamenti e Attività Agonistica Nazionale FIR (Aggiornamento del 24 aprile 2021) è disponibile 
a questo indirizzo: https://covid-19.federugby.it/documenti/protocollo-fir-aggiornamento-del-24-aprile/download 

 
 

I 
NFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Regolamento UE 679/2016 – Art. 13) 
 
Si fornisce di seguito il quadro di insieme delle finalità e modalità di trattamento, invitando l’interessato a prendere visione, 
prima della prestazione del consenso, della Informativa privacy estesa disponibile sul sito web www.rugbymilano.it. 
 
Titolare del trattamento e dati di contatto: Associazione Sportiva Dilettantistica Rugby Milano, con sede legale in via 
Valvassori Peroni, 74/2 20133 Milano MI, tel. +39 0245497116 - privacy@rugbymilano.it – 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 a qualsiasi titolo - Finalità secondarie del trattamento: i dati personali raccolti (ad esclusione di quelli 
sensibili, sulla salute e giudiziari) potranno essere trattati da Rugby Milano, sia in modalità cartacea che con modalità 
automatizzata/informatica, per finalità di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria, sollecitazione a 
comportamenti di acquisto, ricerche di mercato, sondaggi (anche telefonici, online o mediante formulari), elaborazioni 
statistiche (in forma identificativa), altre ricerche campionarie di marketing in senso lato. - 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 obbligatoria la acquisizione di consenso specifico ex paragrafo 
D Informativa - Consenso obbligatorio o facoltativo per le finalità secondarie del trattamento: è obbligatorio 
acquisire lo specifico consenso dell’interessato ai trattamenti che perseguono le ulteriori finalità di marketing, così come 
i separati consensi per la comunicazione dei dati a terzi a scopi marketing. Il consenso dell’interessato è assolutamente 
facoltativo ed opzionale e la mancata prestazione non determina alcuna conseguenza sul tesseramento - 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 primarie Rugby Milano potrà comunicare i dati personali all’esterno ai 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, ecc. Per il perseguimento delle finalità secondarie d i 
marketing Rugby Milano potrà comunicare i dati a terzi partners commerciali, sponsors, etc - Trasferimento dei dati 
personali verso paesi non appartenenti all’Unione Europea: Alcuni dati personali del tesserato potranno essere 
trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali terze ubicati al di fuori della Unione Europea per consentire il 
perseguimento delle sole finalità primarie del trattamento (es: partecipazione a competizioni sportive internazionali, 
espletamento delle procedure di ingresso del tesserato nei relativi Paesi extra UE ospitanti, ecc). - 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 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. – Data Protection Officer: Il 
Data Protection Officer di Rugby Milano è il Dott. Gianluca Bitossi Coronedi, contattabile al seguente indirizzo mail: 
dpo@asrugbymilano.it. Per ogni più opportuno approfondimento, si rimanda espressamente all’informativa estesa 
pubblicata sul sito internet: www.rugbymilano.it. 
 
CONSENSI ESPRESSI 
 
Presto consenso, anche a valere per soggetti minori di cui sia titolare della patria potestà o tutela legale, al trattamento 
dei Dati Personali Comuni, come definiti nell’Informativa Privacy Rugby Milano (a titolo di esempio, dati rivenienti dalla 
effettuazione di riprese fotografiche o video ritraenti la mia persona, la pubblicazione e/o diffusione sui canali ufficiali 
online di dati, foto e video ritraenti la mia persona), per le finalità primarie del trattamento elencate nel Paragrafo B, e 
quindi autorizzo espressamente detto trattamento, come pure la comunicazione e diffusione dei dati personali, sempre 
per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento, come in Paragrafo C. 
 
Dichiaro inoltre che il mio consenso alla effettuazione, alla cessione e all’utilizzo dei Dati Personali Comuni (comprese 
immagini e video) oggetto di trattamento per le finalità primarie elencate nel Paragrafo B, diffuse o cedute come in 
Paragrafo C, è da considerarsi in forma completamente gratuita e rinuncio pertanto espressamente a qualsivoglia forma 
di indennizzo nei confronti di Rugby Milano 

https://covid-19.federugby.it/documenti/protocollo-fir-aggiornamento-del-24-aprile/download


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
X Presto il consenso 
 
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). 
 

⬜ Presto il consenso ⬜ Non presto il consenso 

 
Presto separato consenso opzionale al trattamento dei dati personali per Finalità di Marketing come illustrato al Paragrafo 
F dell’Informativa. 
 

⬜ Presto il consenso ⬜ Non presto il consenso 

 
 
 

Firma dell’atleta (o, per i minorenni, del genitore / tutore legale) 

Milano,   

 


