
TUTTE IN RETE 10 Settembre 2016 
ISCRIZIONE FEMMINILE

inviare a info@tutteinrete.net entro il 23 luglio 2016 o consegnare direttamente allo Staff TIR

L’atleta (o, in caso di partecipanti minorenni, i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale) chiede di 
iscriversi a “TUTTE IN RETE” presso il Centro Sportivo S. Filippo di Brescia, Sabato 10 settembre 2016. La 
firma prevede l’accettazione dei seguenti punti:

PUNTO 1: MODULO D’ISCRIZIONE ATLETA (Femminile)
Cognome e Nome __________________________________________________anno di nascita __________
Società	sportiva	_____________________	ruolo_______________________	cell.	_____________________
e-mail: _______________________________________________________taglia t-shirt   XS    S   M   L   XL   
preferenze d’orario per motivi lavorativi o scolastici: _____________________________________________
È	richiesto	il	raggiungimento	del	13°	anno	di	età.	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 può ritirare la t-shirt presentandosi mezzora prima dell’inizio dei turni di gioco. La conferma
dell’iscrizione	sarà	data	ad	avvenuta	consegna	del	modulo	e	verrà	pubblicata	sul	sito	www.tutteinrete.net

PUNTO 2: DICHIARAZIONE DI LIBERAZIONE DA RESPONSABILITA’
Dichiaro che la mia partecipazione è completamente volontaria ed a mio proprio rischio. Dichiaro di essere in
possesso	delle	capacità	psicofisiche/mediche	idonee	per	praticare	il	calcio	e	dichiaro	i	gestori	dell’impianto	
sportivo	e	l’Associazione	Tutte	in	Rete	liberi	da	qualsiasi	responsabilità;	verrà	attivata	un’assicurazione	e	sarà	
presente	l’ambulanza	per	la	durata	della	manifestazione	sportiva.

PUNTO 3: PRIVACY
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.

FIRMA ______________________________________

(in caso di partecipanti minorenni, i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale)

PARTE 4 LIBERA E VOLONTARIA DONAZIONE DI 10 €
(comprensivi di T-Shirt fornita dall’Associazione di Promozione Sociale Tutteinrete)

A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “I FUORI ONDA”
per il Progetto  “L’Orlo del Bosco”

 
COGNOME E NOME __________________________________ FIRMA___________________________

Associazione	Tutte	in	Rete	-	Sede	legale:	via	Cipro,	37	-	25124	-	Brescia	-	www.tutteinrete.net	info@tutteinrete.net


