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MODULO ISCRIZIONE TUTTE IN RETE ON THE BEACH 
SABATO 11 LUGLIO 2015 dalle ore 14.30 in poi Arena Beach Cellatica SPORT SU SABBIA PER BENEFICENZA  

Da consegnare direttamente allo Staff organizzativo di Tutte In Rete 
 
Gli atleti sotto elencati (o, in caso di partecipanti minorenni, i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale) chiedono di iscriversi a “TUTTE IN RETE 
ON THE BEACH” presso l’Arena Beach di Cellatica, sabato11 luglio 2015 

La firma prevede l’accettazione dei seguenti punti: 
• Ogni atleta si assume l’impegno di rispettare il regolamento di gioco (disponibile sul sito www.tutteinrete.net) e le disposizioni impartite 
dall’Organizzatore, nonché le norme di condotta imposte per l’utilizzo dell’impianto sportivo, dell’area e di tutte le attrezzature ad esso pertinenti; 
• Ogni atleta sottoscrive la libera e volontaria donazione a favore di ASD Bresciana Nonsolosport Onlus; 
• Ogni atleta dichiara di essere in possesso delle capacità psicofisiche/mediche idonee per praticare lo sport contrassegnato nella tabella che 
segue e dichiara i gestori dell’impianto sportivo e l’Associazione Tutte in Rete liberi da qualsiasi responsabilità; 
• Ogni atleta accetta l’INFORMATIVA PRIVACY ex art. 13 D.lgs. 196/2003  
1. I dati personali forniti verranno trattati per scopi associativi di carattere anagrafico, statistico e di documentazione sociale/sportiva. Le eventuali 
immagini/video ritraenti i soggetti partecipanti potranno essere pubblicate sulla pagina Facebook “Tutte in Rete” e/o sul sito dell’Associazione, a 
soli fini promozionali ed aggregativi di natura sociale 2. Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Tutte in Rete con sede in via Cipro 37 
Brescia.  3. Il conferimento e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, compresa l’autorizzazione ad essere ritratti nelle fotografie/video 
per i fini sopra elencati, è facoltativo, tuttavia esso è necessario per adempiere agli scopi organizzativi, promozionali ed aggregativi 
dell’Associazione Tutte in Rete e perciò l'eventuale rifiuto a fornire i dati, o il mancato consenso al trattamento degli stessi, comporterà 
l'impossibilità di partecipare alle attività dell’Associazione “Tutte in rete”. Gli atleti sottoelencati, acquisite le informazioni sopra estese, fornite dal 
titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003: 

- prestano il proprio consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa; 
- prestano il proprio consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa. 
 
LEGENDA: V = BEACH VOLLEY, S = BEACH SOCCER, R = BEACH RUGBY, H = BEACH HANDBALL 

 
 COGNOME NOME V S V+S R H FIRMA 

Se minorenne firma del genitore/esercente la 
responsabilità genitoriale 
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NOME SQUADRA  DATA             /          /                .                                                                   
 

 
REFERENTE SQUADRA:                                                                                        cell                                                    mail                                                                  .                     
                    

Si chiede gentilmente alla squadra di presentarsi mezzora prima dell’inizio dei turni di gioco. 
PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE È GARANTITO SERVIZIO SANITARIO CON AMBULANZA. 

LA MANIFESTAZIONE È ASSICURATA CON POLIZZA INFORTUNI. 
 
 

LIBERA E VOLONTARIA DONAZIONE per A.S.D. Bresciana Nonsolosport Onlus (10 euro per ogni atleta iscritto) 
A.S.D. Bresciana Nonsolosport Onlus è un centro di vita associativa la cui attività è dedicata a persone con disabilità intellettiva e relazionale. 

Lo sport come mezzo per raggiungere importanti obiettivi; autostima, autonomia, socializzazione e crescita personale di ogni ragazzo 
indipendentemente dalle condizioni personali. 
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