Domanda di iscrizione al
“ Torneo di tennis doppio ”
Il sottoscritto (il "Partecipante") richiede all’Università degli Studi Roma Tre la propria iscrizione al torneo universitario amatoriale di tennis denominato “Torneo di tennis
doppio open” che si terrà a Roma a partire dal 21 Ottobre 2014.

Cognome _______________________________________________________Nome______________________________________________________________
Data e luogo di nascita ___________________________________________ Comune di Residenza ___________________________ Prov. ________________
Via o Piazza ____________________________________________________________________________________________________ cap ________________

Allegato A

A. Dati del Partecipante e della squadra

Recapito telefonico___________________________ cell. ___________________________________ e-mail _____________________________________________
Nome della squadra ________________________________________________ Dipartimento___________________________________ Matricola______________
Documento di Identità: Tipo _____________ Numero________________________ Luogo e data di rilascio _________________ Scadenza _______________
Il Partecipante si impegna a rispettare, scrupolosamente e in ogni suo punto, il regolamento del torneo, del quale dichiara di averne ricevuto copia e di averne preso integrale
visione, e di approvarne integralmente il contenuto in ogni sua singola clausola.
Data ________________________

Firma ________________________________________________

B. Approvazione espressa di alcune norme del regolamento
Il Partecipante dichiara di essere in buono stato di salute e si impegna a consegnare entro e non oltre il 17 ottobre 2014 presso la segreteria dello “Stadio Alfredo Berra” un
certificato in originale rilasciato dal proprio medico di fiducia, con validità annuale dalla data del rilascio, che attesti la sana e robusta costituzione e l’idoneità a manifestazioni
sportive a carattere non agonistico.
Il Partecipante si impegna ad assumere, a pena di esclusione dal torneo, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione delle partite a cui
parteciperà per tutta la durata del Torneo Universitario di tennis doppio e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge, alle norme del regolamento e al
Codice di Giustizia Sportiva emanato dalla F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio), o che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità.
Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere regolarmente iscritto presso l’Università degli Studi Roma Tre, presso il Dipartimento indicato al punto a) del
presente regolamento, e di essere in regola con il pagamento della tasse universitarie.
Il Partecipante manleva l’Università degli Studi Roma Tre da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta per eventuali danni e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero
derivargli a seguito della partecipazione alle partite del torneo, anche in conseguenza del proprio comportamento.
Il Partecipante autorizza l’Ateneo a trattenere tutte le somme corrisposte, ivi incluse quelle a titolo di cauzione, e si impegna ad accettare tutte le decisioni che il Comitato
Organizzatore assumerà nel corso del Torneo, nei propri riguardi e nei riguardi dallo stesso rappresentata.
Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità Civile e Penale, che i dati comunicati e trascritti nel presente modulo sono veritieri.
Firma ________________________________________________
C. Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati in
informativa dei propri dati personali, per le finalità connesse all’organizzazione del torneo e per la eventuale pubblicazione sui siti http://r3sport.uniroma3.it – www.facebook.it
e altri siti web connessi e/o gestiti dall’organizzazione, sulla carta stampata, sui mezzi mediatici televisivi e su pubblicazioni di qualsiasi genere, al fine di fornire informazioni
sulle squadre, sui partecipanti e sui risultati del torneo.
Il Partecipante presta il consenso al trattamento dei dati sensibili di cui l’Ateneo dovesse venire a conoscenza a seguito della consegna del certificato di sana e robusta
costituzione del partecipante.
Il Partecipante dà il consenso in relazione alla comunicazione a soggetti terzi per l’invio di materiale informativo e promozionale relativo alla manifestazione e ai suoi sponsor.
Il partecipante da il suo consenso al trattamento, utilizzazione e trasmissione dei suoi dati personali da parte degli organizzatori del torneo a terzi soggetti, ivi inclusi organi di
informazione e sponsor.
Il Partecipante inoltre dà il consenso in relazione alla pubblicazione sui siti http://r3sport.uniroma3.it - www.facebook.it dei propri dati personali, ivi inclusa la propria
immagine fotografica per le finalità di cui all’informativa.
Firma ________________________________________________
D. Diritti di utilizzazione, di riproduzione e/o di sfruttamento dell’immagine
Il partecipante cede gratuitamente tutti i diritti di utilizzazione, di riproduzione e/o di sfruttamento della propria immagine all’organizzazione del Torneo la quale si riserva il
diritto di farne l’uso che riterrà più opportuno nel rispetto della normativa vigente.
Firma ________________________________________________
E. Informativa ex art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
I dati personali degli iscritti al torneo di tennis doppio open sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice Privacy”) dalla titolare del trattamento
Università degli Studi Roma Tre (l’Ateneo”), con sede in Via Ostiense n. 159, 00154 Roma. I dati personali sono raccolti al momento della iscrizione al torneo di tennis doppio open e sono
forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma manuale e automatizzata
dall’Ateneo, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione del torneo e per la pubblicazione sui siti http://r3sport.uniroma3.it , www.facebook.it e altri siti web connessi e/o gestiti
dall’organizzazione, sulla carta stampata, sui mezzi mediatici televisivi e su pubblicazioni di qualsiasi genere, al fine di fornire informazioni sulle squadre, sui partecipanti e sui risultati del
torneo. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione del torneo e a consulenti dell’Ateneo per i suddetti fini, nonché a
società terze per l’invio di materiale informativo e promozionale. Il consenso alla comunicazione a quest’ultima categoria di soggetti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta
l’impossibilità di partecipare al torneo. Agli iscritti viene richiesto di fornire un certificato medico di sana e robusta costituzione per la partecipazione al torneo. In relazione agli eventuali
dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione,
trasmissione dei dati sensibili. I dati sono conservati presso la sede dell’Ateneo e sono custoditi con misure di sicurezza, in modo da evitare l’accesso da parte di personale non autorizzato.
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, gli interessati possono ottenere gratuitamente dalla titolare, con lettera indirizzata a: Università degli Studi Roma Tre, att.ne Responsabile Privacy,
Via Ostiense n. 159, 00154 Roma, ogni informazione relativa al trattamento dei propri dati e, inoltre, potranno esercitare, a proprie spese, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

