
 

DISTINTA ELENCO GIOCATORI 

Nome Squadra: _______________________________________________ 

Il presente documento dovrà essere letto, compreso e firmato per accettazione da ciascun giocatore e dal responsabile della Squadra che intenda 

partecipare al Torneo di rugby “RHINO SEVENS” organizzato dal Vicenza Rugby ASD (“Organizzatore”) in occasione del Rugby Vicenza Summer 

Festival, che si svolgerà il 01 giugno 2019, presso la Rugby Arena di Vicenza, Via Baracca n. 217 – 36100 Vicenza. 

I firmatari del presente documento, giocatori della Squadra sopra indicata, dichiarano di:  

- conoscere e accettare le disposizioni del Regolamento del Torneo già consegnato al Responsabile della Squadra; 

- esonerare l’Organizzatore, i gestori e la proprietà̀ degli impianti sportivi, da ogni responsabilità̀ senza riserve o eccezioni per eventuali danni 

materiali e personali subiti o commessi, rischi o incidenti a cose e persone durante la partecipazione al torneo e connesse attività̀, 

esonerandoli quindi da qualsiasi responsabilità̀ civile e penale senza riserve ed eccezioni e di accettare gli eventuali rischi dell’attività̀ che 

andiamo a svolgere e che non chiederemo alcun risarcimento di danni, in nessun caso, senza riserve ed eccezioni;  

- concedere all’Organizzatore e/o ad di altri soggetti all’uopo incaricati l’autorizzazione all’utilizzo di foto, servizi filmati e altri strumenti di 

comunicazione, per qualsiasi forma di pubblicità̀, promozione e annuncio senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza 

chiedere alcuna forma di compenso;  

- essere in possesso di certificato medico di idoneità̀ alla pratica sportiva e con la presente esonerare l’Organizzatore, e chiunque responsabile, 

oltre gli altri giocatori, da qualsiasi responsabilità̀ civile e penale, anche in caso di infortunio, incidente o altro danno, a noi stessi/e o a terzi, 

senza riserve ed eccezioni.  

- acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i.  

Trattamento dei dati personali - L’Organizzatore informa di essere il Titolare del trattamento e che i dati personali dei firmatari saranno raccolti e 

trattati secondo le modalità e i criteri previsti dal Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile ai fini 

dell’iscrizione delle propria Squadra al Torneo e alla partecipazione al Torneo medesimo. Si fa inoltre presente che i predetti dati saranno trattati su 

supporto cartaceo e/o con modalità automatizzate. I firmatari potranno in ogni momento esercitare i diritti a Loro riconosciuti ai sensi degli artt. 15 

e ss. del Reg. (UE) n. 679/2016. Con la sottoscrizione del presente documento, i firmatari esprimono il proprio consenso al trattamento dei propri 

dati personali. 
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  FIRMA DEL RESPONSABILE 

  (tesserato con la Società di riferimento) 

              


