
 

    
Via dei Casagrande, 49 6932 
Lugano - Svizzera 

Tel: +41 79 7926579 
Email: tuttineriticino@gmail.com 
Web Site: www.minirugbyinticino.com 

Modulo Pre - Iscrizione 2021/2022 

ATLETA 

Nome: ………………………….. Cognome ………………………..... 

Luogo di Nascita ……………….Data: (gg/mm/aaaa) …………………..  Nazionalità: …….….………. 

Indirizzo:  ……………………………………………………… 

Allergie conosciute; ………………………………………….. ; Vegetariano; SI/NO 

Nr AVS (la trovate su tessera cassa malati) ……………………………………………………………. 

AUTORITÀ PARENTALE 

Padre:   Nome: …………………. Cognome ………………….….  Tel: ……………………….. 

Madre : Nome: …………………. Cognome ………………….….  Tel: ……………………….. 

eMail. di Contatto:  …………………….@…………………. 

Luogo e data: ……………………….…………….… Firma: ………………………………………… 

BELLINZONA/Giubiasco 
LUGANO/Cureglia 
MENDRISIO/Morbio Inf.- Vacallo

mailto:tuttineriticino@gmail.com
http://www.minirugbyinticino.com/


Autorizzazioni e Liberatorie 

Io sottoscritto/a in qualità di Tutore Legale autorizzo mio figlio/a in accordo con il mio coniuge a  
partecipare all’attività agonistica e al gioco del MINI-Rugby come atleta nelle file del gruppo  
Tutti neri Ticino (TNT) e Membro dell’Associazione Rugby Svizzera Italiana ARSI per la stagione 2021/22 

Questa autorizzazione si rinnova automaticamente qualora mio figlio dovesse continuare l’attività per  
più stagioni. 

Ai sensi della normativa svizzera sulla Privacy (LPD, N.235.1 del 19.06.92), i dati personali del  minore 
e dei genitori/tutori, raccolti durante l’iscrizione o in momenti successivi, saranno trattati dai responsabili  
di TNT per lo svolgimento delle attività e non saranno comunicati a terzi ma usati per: 

•Inviare materiale informativo 
•Effettuare comunicazioni interattive 
•Tenere un elenco aggiornato degli atleti e relativi genitori/tutori 
•Ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalle normative vigenti 
•Contattare gli iscritti in caso di iniziative sociali e favorire in genere il contatto e le possibilità di  
   comunicazione fra iscritti. 

• Ai sensi della normativa sopraindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza e  
trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti del bambino e dei genitori/tutori. 

• I dati personali, quelli del minore e di eventuali altri familiari, saranno conservati in una forma che  
consenta l’identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario  
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e che potrà esercitare i  
diritti previsti dalla normativa svizzera sulla Privacy (LPD, N.235.1 del 19.06.92)  
(conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione,  
diritto di opposizione) 

• Titolare del trattamento dei dati personali è Tiziano Roberto Galli. 

Data: ……………………….…………….… Firma: ………………………………………… 

Con la presente AUTORIZZIAMO la pubblicazione delle immagini, del nome, delle riprese  fotografiche  
e video, dei risultati, di nostro/a figlio/a sui siti web e/o sui profili e/o pagine attivati su tutti i Social  
Network di TNT attuali e futuri, su testate giornalistiche, bollettini e trasmissioni TV e multimediali,  
utilizzando supporti informatici per esposizione e promozione nonché in occasione di eventi  
quali manifestazioni pubbliche e sportive 

Ne vietiamo altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. Le  
eventuali pubblicazioni sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Data: ……………………….…………….… Firma: ……………………………… 

 Sponsor Isiituzionali
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