MODULO PER LA PRIVACY
La Rugby Parma Teamal fine di consentire la partecipazione dei minori alla pratica sportiva del rugbynonché
dellealtre attivitàludicoricreative organizzatedallamedesimasocietàsportiva, tratterà per le finalità
suddette i dati personali comuni e sensibili dei minori ed i dati personali comuni di coloro che esercitano la
patria potestà o la tutela su quest’ultimi.
Il trattamento consisterà anche nella diffusione delle immagini dei singoli minori, in quanto tali o abbinati alla
squadra sportiva di cui gli stessi sono componenti, in occasione di eventi agonistici che concernono l’attività
dello stesso team sportivo di appartenenza edin esclusiva relazione agli stessi eventi.
Inrelazioneatalefinalità,iltrattamentodei datipersonaliavverràmediantestrumenti manuali, informatici
etelematiciinmododagarantirelasicurezzaela riservatezzadeidatistessi.
I dati personali potranno altresì essere comunicati a terzi in adempimento degli obblighi legali o contrattuali.
L’eventuale mancata adesione al trattamento da parte della Rugby Parma Team dei predetti dati personali
impedirà la partecipazione del minore interessato alle attività sopra indicate.
Ai sensi dell’art.13 L.675/1996 l’interessato potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propridati
personaliechetalidativenganomessiasuadisposizioneinforma intelligibile.
L’interessato potrà altresì chiedere: di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione dilegge nonché l’aggiornamento,larettifica o l’integrazione dei dati; potrà inoltre opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento stesso.

Il sottoscritto …………………………………………………………………….. in qualità di esercente la patria potestà o tutela sul minore
…………………………………………………………………….. dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui sopra, di averne fatta
attenta lettura e di prestare, per quanto possa occorrere, il proprio consenso a che i dati personali,
unitamente all’uso dell’immagine del minore vengano trattati per le finalità dichiarate e secondo quanto
previsto nell’informativa.

Data

Firma

DATI ANAGRAFICI GIOCATORE
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI MODIFICHE
COGNOME

NOME

INDIRIZZO
CELLULARE GIOCATORE (SE ESISTENTE)
MAIL GIOCATORE (SE ESISTENTE)
ALTEZZA

PESO

SCUOLA FREQUENTATA

GENITORI
INSERIRE LA MAIL SOLO IN CASO DI MODIFICHE,
COGNOME

I

NOME

Indirizzo e-mail
Cellulare
Occupazione

Settore

COGNOME

NOME

Indirizzo e-mail
Cellulare
Occupazione

Settore

Dichiaro di aver letto e compreso le regole di comportamento del codice etico Rugby
Parma e sia io che la mia famiglia ci impegnamo a rispettarle.
FIRMA

CODICE ETICO
Tutti coloro che fanno parte della Rugby Parma (dirigenti, collaboratori,
giocatori, allenatori, genitori e sostenitori) sono tenuti a rispettare le
seguenti regole di comportamento, ispirate ai principi etici e morali che, da
sempre, caratterizzano il rugby.

Codice di Comportamento generale
Rispetta i diritti, la dignità e il valore degli altri. Rispetta i tuoi
compagni e gli avversari. Ricorda che il valore fondamentale del rugby
è il fair play.
Gioca nel rispetto delle regole.
Non discutere mai con gli arbitri, sii collaborativo con loro e
riconoscine l’impegno.
Gioca duro ma leale. L’avversario dei primi due tempi è l’amico del
terzo tempo.
Gioca sempre per vincere ma accetta la sconfitta.
Rispetta te stesso, la tua salute, il tuo futuro: adotta uno stile di vita
da atleta; non ricorrere mai al doping; sii responsabile; rispetta la
legge.
Sii fiero e ama la tua maglia gialloblu. Indossala con orgoglio: è una
fetta di storia del rugby e della tua città. Indossarla è un privilegio
riservato ai campioni di ieri, di oggi e di domani.
Controlla sempre le tue reazioni ed evita il turpiloquio e le bestemmie.
Sii disponibile ad aiutare e sostenere i tuoi compagni di squadra dentro
e fuori dal campo.
Sii un buono sportivo: apprezza le buone giocate indipendentemente
dal fatto che le abbiano realizzate la tua squadra o il tuo avversario.
Non rilasciare dichiarazioni e non esprimere giudizi pubblicamente
sotto nessuna forma, inclusi i social network, che siano lesivi
dell’immagine, della reputazione e degli interessi della Società e dei
suoi tesserati.
Abbi cura e rispetto per le attrezzature che ti sono fornite e non
macchiarti mai di atti di vandalismo in alcun luogo ed occasione.
Ricorda: sei e rimani un giocatore della Rugby Parma anche fuori dal
campo.
Accetta le conseguenze dovute al mancato rispetto di questo codice di
comportamento.
In caso di violazione delle regole comportamentali di cui sopra, la
Rugby Parma si riserva di applicare tutte le sanzioni che riterrà più
opportune.

Codice integrativo di
genitori/sostenitori

comportamento

per

Oltre al Codice di comportamento generale, la Rugby Parma chiede ai
genitori/sostenitori di rispettare anche le seguenti regole integrative:
Ricorda: i giocatori stanno giocando il loro gioco, non il tuo.
Non interferire nelle scelte dell’allenatore e non criticarle. Insegna a
tuo figlio a fare lo stesso.
Insegna a tuo figlio il rispetto degli orari e degli impegni assunti nei
confronti della squadra.
Non mettere in ridicolo o rimproverare un giocatore che commette
un errore. Insegna a tuo figlio a fare lo stesso.
Apprezza gli sforzi e le prestazioni, non soltanto i risultati.
Rispetta le decisioni degli arbitri. Insegna a tuo figlio a fare lo stesso.
Tifa per la tua squadra; non tifare contro gli avversari e rispettali.
Ricorda sempre che senza di loro non ci sarebbe partita.
Non disturbare in occasione di trasformazioni e calci piazzati.

