
MODULO ISCRIZIONE 

1° torneo universitario di calcio a 5 maschile  

Il sottoscritto* . nato a* .. 

il* residente a* ..in via* . 

In qualità di responsabile chiede di poter iscrivere la squadra: 

(nome squadra)* . 

Al primo torneo universitario di calcio a 5 organizzato da Tumbo in collaborazione con 

CSI comitato provinciale di Rovigo e Circolo NOI Centro Don Bosco, che si disputerà 

nel mese di maggio 2010, presso il centro sportivo Don Bosco, in via Marconi 5.  

Il regolamento seguito sarà quello del calcio a 5 CSI, disponibile sul sito www.csi-

net.it.   

Recapiti del responsabile della squadra: 

Telefono*  (orario recapiti .) 

Cellulare* . E-mail* . 

Colore maglie .

 

Giorni ed orari preferiti per le partite

 

* = dati obbligatori  

INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196. 

I dati sopra riportati vengono utilizzati dall organizzazione del torneo nell osservanza delle 

disposizioni del D.Lgs 196/03 che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali e per le finalità strettamente connesse alle attività di 

competenza (finalità promozionali relative a futuri tornei sportivi ed eventi culturali). Il 

trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. 

n.196/03.  

DATA .    FIRMA

  

Ogni giocatore deve necessariamente fornire i dati richiesti nelle pagine 

seguenti e la fotocopia della prima pagina del libretto universitario. 

http://www.csi-


 
1) 

Nome

 
Cognome

 
Data di nascita .. Luogo di nascita

 
Residente in via

 
Cap Comune o località

 

Provincia .......... Recapito telefonico . 

Studente iscritto al  anno del corso di laurea in .. . 

.. dell Università di .. 

Studente presso il CUR (Consorzio Università di Rovigo)   si  no  

Con la propria firma si richiede di poter partecipare al I° torneo universitario di calcio a 5 maschile e si dichiara di 
aver preso visione dell informativa ex. Art. 13 D.Lgs. 196/03 disponibile presso il Comitato territoriale o sul sito 
internet www.csi-net.it della Presidenza nazionale e autorizza il relativo trattamento dei dati.  

Data .      Firma ..  

2) 

Nome

 

Cognome

 

Data di nascita .. Luogo di nascita

 

Residente in via

 

Cap Comune o località

 

Provincia .......... Recapito telefonico . 

Studente iscritto al  anno del corso di laurea in .. . 

.. dell Università di .. 

Studente presso il CUR (Consorzio Università di Rovigo)   si  no  

Con la propria firma si richiede di poter partecipare al I° torneo universitario di calcio a 5 maschile e si dichiara di 
aver preso visione dell informativa ex. Art. 13 D.Lgs. 196/03 disponibile presso il Comitato territoriale o sul sito 
internet www.csi-net.it della Presidenza nazionale e autorizza il relativo trattamento dei dati.  

Data .      Firma ..  

3) 

Nome

 

Cognome

 

Data di nascita .. Luogo di nascita

 

Residente in via

 

Cap Comune o località

 

Provincia .......... Recapito telefonico . 

Studente iscritto al  anno del corso di laurea in .. . 

.. dell Università di .. 

Studente presso il CUR (Consorzio Università di Rovigo)   si  no 

http://www.csi-net.it
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Con la propria firma si richiede di poter partecipare al I° torneo universitario di calcio a 5 maschile e si dichiara di 
aver preso visione dell informativa ex. Art. 13 D.Lgs. 196/03 disponibile presso il Comitato territoriale o sul sito 
internet www.csi-net.it della Presidenza nazionale e autorizza il relativo trattamento dei dati.  

Data .      Firma ..  

4 ) 

Nome

 

Cognome

 

Data di nascita .. Luogo di nascita

 

Residente in via

 

Cap Comune o località

 

Provincia .......... Recapito telefonico . 

Studente iscritto al  anno del corso di laurea in .. . 

.. dell Università di .. 

Studente presso il CUR (Consorzio Università di Rovigo)   si  no  

Con la propria firma si richiede di poter partecipare al I° torneo universitario di calcio a 5 maschile e si dichiara di 
aver preso visione dell informativa ex. Art. 13 D.Lgs. 196/03 disponibile presso il Comitato territoriale o sul sito 
internet www.csi-net.it della Presidenza nazionale e autorizza il relativo trattamento dei dati.  

Data .      Firma ..  

5 ) 

Nome

 

Cognome

 

Data di nascita .. Luogo di nascita

 

Residente in via

 

Cap Comune o località

 

Provincia .......... Recapito telefonico . 

Studente iscritto al  anno del corso di laurea in .. . 

.. dell Università di .. 

Studente presso il CUR (Consorzio Università di Rovigo)   si  no  

Con la propria firma si richiede di poter partecipare al I° torneo universitario di calcio a 5 maschile e si dichiara di 
aver preso visione dell informativa ex. Art. 13 D.Lgs. 196/03 disponibile presso il Comitato territoriale o sul sito 
internet www.csi-net.it della Presidenza nazionale e autorizza il relativo trattamento dei dati.  

Data .      Firma ..  

6 ) 

Nome

 

Cognome

 

Data di nascita .. Luogo di nascita

 

Residente in via

 

Cap Comune o località

 

http://www.csi-net.it
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Provincia .......... Recapito telefonico . 

Studente iscritto al  anno del corso di laurea in .. . 

.. dell Università di .. 

Studente presso il CUR (Consorzio Università di Rovigo)   si  no  

Con la propria firma si richiede di poter partecipare al I° torneo universitario di calcio a 5 maschile e si dichiara di 
aver preso visione dell informativa ex. Art. 13 D.Lgs. 196/03 disponibile presso il Comitato territoriale o sul sito 
internet www.csi-net.it della Presidenza nazionale e autorizza il relativo trattamento dei dati.  

Data .      Firma ..  

7 ) 

Nome

 

Cognome

 

Data di nascita .. Luogo di nascita

 

Residente in via

 

Cap Comune o località

 

Provincia .......... Recapito telefonico . 

Studente iscritto al  anno del corso di laurea in .. . 

.. dell Università di .. 

Studente presso il CUR (Consorzio Università di Rovigo)   si  no  

Con la propria firma si richiede di poter partecipare al I° torneo universitario di calcio a 5 maschile e si dichiara di 
aver preso visione dell informativa ex. Art. 13 D.Lgs. 196/03 disponibile presso il Comitato territoriale o sul sito 
internet www.csi-net.it della Presidenza nazionale e autorizza il relativo trattamento dei dati.  

Data .      Firma ..  

8 ) 

Nome

 

Cognome

 

Data di nascita .. Luogo di nascita

 

Residente in via

 

Cap Comune o località

 

Provincia .......... Recapito telefonico . 

Studente iscritto al  anno del corso di laurea in .. . 

.. dell Università di .. 

Studente presso il CUR (Consorzio Università di Rovigo)   si  no  

Con la propria firma si richiede di poter partecipare al I° torneo universitario di calcio a 5 maschile e si dichiara di 
aver preso visione dell informativa ex. Art. 13 D.Lgs. 196/03 disponibile presso il Comitato territoriale o sul sito 
internet www.csi-net.it della Presidenza nazionale e autorizza il relativo trattamento dei dati.  

Data .      Firma ..   

http://www.csi-net.it
http://www.csi-net.it
http://www.csi-net.it


9 ) 

Nome

 
Cognome

 
Data di nascita .. Luogo di nascita

 
Residente in via

 
Cap Comune o località

 
Provincia .......... Recapito telefonico . 

Studente iscritto al  anno del corso di laurea in .. . 

.. dell Università di .. 

Studente presso il CUR (Consorzio Università di Rovigo)   si  no  

Con la propria firma si richiede di poter partecipare al I° torneo universitario di calcio a 5 maschile e si dichiara di 
aver preso visione dell informativa ex. Art. 13 D.Lgs. 196/03 disponibile presso il Comitato territoriale o sul sito 
internet www.csi-net.it della Presidenza nazionale e autorizza il relativo trattamento dei dati.  

Data .      Firma ..  

1 0 ) 

Nome

 

Cognome

 

Data di nascita .. Luogo di nascita

 

Residente in via

 

Cap Comune o località

 

Provincia .......... Recapito telefonico . 

Studente iscritto al  anno del corso di laurea in .. . 

.. dell Università di .. 

Studente presso il CUR (Consorzio Università di Rovigo)   si  no  

Con la propria firma si richiede di poter partecipare al I° torneo universitario di calcio a 5 maschile e si dichiara di 
aver preso visione dell informativa ex. Art. 13 D.Lgs. 196/03 disponibile presso il Comitato territoriale o sul sito 
internet www.csi-net.it della Presidenza nazionale e autorizza il relativo trattamento dei dati.  

Data .      Firma .. 
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