
DICHIARAZIONE DI INTERESSE PER TORNEO DI TOUCH WORLD RUGBY© 2017/8
Da inoltrare via email all'indirizzo squadre@rugbytouch.it
COMPILARE IN STAMPATELLO – GRAZIE

Spett.le Lega Italiana Touch Rugby, 
con la presente chiediamo di poter organizzare un torneo di rugby al tocco per la categoria
#RUGBYPERTUTTI COPPA ITALIA CAMPIONATO ITALIANO

In data ____________________________ secondo quanto riportato nel calendario ufficiale LITR 2017/2018
✔ DATI SOCIETA’

Societa’____________________________________________________________codice FIR_____________________
Telefono_________________________________________Email____________________________________________
Persona responsabile per l’evento (nome e cognome)_____________________________________________________

✔ IMPIANTO
Indirizzo e nome dell’impianto________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Illuminazione:  SI  NO Tribune:  SI  NO Terzo tempo/club house coperta per almeno 50 persone:  SI  NO
Numero spogliatoi a disposizione (escluso arbitri): _______  Spogliatoio arbitri presente:  SI  NO

✔ QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota per squadra * _______________        E’ prevista una caparra?  SI  NO  
*(le quote massime per squadra sono: Coppa Italia euro 70, Campionato euro 100)
Indicare eventualmente l’importo della caparra __________ e il codice iban per versarla (gradita intestazione conto e 
banca collegata) __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Quota terzo tempo a giocatore (max 10 euro per Coppa Italia, max 15 euro per Campionato) :____________________ 
indicare cosa prevede la quota terzo tempo_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Siamo inoltre consapevoli e garantiamo di adempiere alle linee guida per organizzazione eventi LITR
Data e Luogo _________________________________ FIRMA________________________________

Informativa Privacy 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice
in  materia  di  protezione  dei  dati  personali")  prevede  la  tutela  delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo  la  normativa  indicata,  tale  trattamento  sarà  improntato  ai
principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza  e  di  tutela  della  Sua
riservatezza  e  dei  Suoi  diritti.  Ai  sensi  dell'articolo  13  del  D.lgs.
n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1.  I  dati  da Lei forniti  verranno trattati  con la  finalita' di  garantire un
contatto diretto tra Lei e LITR per l’organizzazione di un evento di rugby
al tocco sul territorio

2.  Il  trattamento  sarà  effettuato  con  modalita'  manuale  ed
informatizzata. Un socio LITR incaricato si occupera' della gestione dei
Suoi dati per il periodo di un anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) al
termine del quale 

senza sua richiesta i dati verranno cancellati.

3.  Il  conferimento dei dati è obbligatorio, senza la sua firma non sara’
possibile completare la richiesta di organizzazione evento sportivo.

4.  I  dati  non  saranno comunicati  ad  altri  soggetti  in  nessun caso,  né
saranno oggetto di diffusione pubblica.

5. Il titolare del trattamento e' Lega Italiana Touch Rugby ASD con sede a
Conegliano, Treviso.

6.  In  ogni  momento  potrà  esercitare  i  Suoi  diritti  nei  confronti  del
titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali: FIRMA_________________________________________________________


