
MODULO ISCRIZIONE 

MARCONI 5 

 

Il sottoscritto*…………………………………. nato a*……………………………………………………………….. 

il*……………………residente a*…………………………..in via*……………………………………………………. 

In qualità di responsabile chiede di poter iscrivere la squadra: 

(nome squadra)………………………………………………………………………………………………………………. 

Al torneo MARCONI 5, organizzato da Tumbo in collaborazione con Circolo NOI Centro 

Don Bosco, Circolo tennis, Crazy beach, Rhodigium Team e sostenuto da Akoè che si 

disputerà nel mese di giugno 2014,  presso il centro sportivo Don Bosco, in via 

Marconi 5.  

 

Recapiti del responsabile della squadra: 

Telefono………………………………… (orario recapiti……………………………………………………………….) 

Cellulare*…………………………………. E-mail…………………………………………………………………………. 

* = dati obbligatori 

Il costo di partecipazione è di 100€ a squadra (comprensivo di maglietta dell’evento).  

Per ogni partecipante non in possesso della tessera NOI Provinciale, il costo per 

l’assicurazione è di 4 € in aggiunta alla quota della squadra.  

 

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. 

 

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 “torneo MARCONI 5” 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 e autorizza i promotori del torneo al relativo 

trattamento dei propri dati. Inoltre autorizza la pubblicazione del proprio nome e della propria immagine nei materiali 

di comunicazione e promozione delle attività realizzati dai promotori (comprese le riprese fotografiche 

realizzate durante il torneo). La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino 

la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a 

conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

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 “torneo MARCONI 5” 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 e autorizza i promotori del torneo al relativo 

trattamento dei propri dati. Inoltre autorizza la pubblicazione del proprio nome e della propria immagine nei materiali 

di comunicazione e promozione delle attività realizzati dai promotori (comprese le riprese fotografiche 

realizzate durante il torneo). La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino 

la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a 

conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

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 

 
Con la propria firma si richiede di poter partecipare al “torneo MARCONI 5” 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 e autorizza i promotori del torneo al relativo 

trattamento dei propri dati. Inoltre autorizza la pubblicazione del proprio nome e della propria immagine nei materiali 

di comunicazione e promozione delle attività realizzati dai promotori (comprese le riprese fotografiche 

realizzate durante il torneo). La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino 

la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a 

conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

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 “torneo MARCONI 5” 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 e autorizza i promotori del torneo al relativo 

trattamento dei propri dati. Inoltre autorizza la pubblicazione del proprio nome e della propria immagine nei materiali 

di comunicazione e promozione delle attività realizzati dai promotori (comprese le riprese fotografiche 

realizzate durante il torneo). La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino 

la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a 

conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

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 “torneo MARCONI 5” 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 e autorizza i promotori del torneo al relativo 

trattamento dei propri dati. Inoltre autorizza la pubblicazione del proprio nome e della propria immagine nei materiali 

di comunicazione e promozione delle attività realizzati dai promotori (comprese le riprese fotografiche 

realizzate durante il torneo). La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino 

la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a 

conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

Data……………………………….      Firma ………………………………………………….. 

 

6) 

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 “torneo MARCONI 5” 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 e autorizza i promotori del torneo al relativo 

trattamento dei propri dati. Inoltre autorizza la pubblicazione del proprio nome e della propria immagine nei materiali 

di comunicazione e promozione delle attività realizzati dai promotori (comprese le riprese fotografiche 

realizzate durante il torneo). La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino 

la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a 

conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

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 “torneo MARCONI 5” 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 e autorizza i promotori del torneo al relativo 

trattamento dei propri dati. Inoltre autorizza la pubblicazione del proprio nome e della propria immagine nei materiali 

di comunicazione e promozione delle attività realizzati dai promotori (comprese le riprese fotografiche 

realizzate durante il torneo). La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino 

la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a 

conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

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 “torneo MARCONI 5” 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 e autorizza i promotori del torneo al relativo 

trattamento dei propri dati. Inoltre autorizza la pubblicazione del proprio nome e della propria immagine nei materiali 

di comunicazione e promozione delle attività realizzati dai promotori (comprese le riprese fotografiche 

realizzate durante il torneo). La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino 

la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a 

conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

Data……………………………….      Firma ………………………………………………….. 

 

 

 

 



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 “torneo MARCONI 5” 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 e autorizza i promotori del torneo al relativo 

trattamento dei propri dati. Inoltre autorizza la pubblicazione del proprio nome e della propria immagine nei materiali 

di comunicazione e promozione delle attività realizzati dai promotori (comprese le riprese fotografiche 

realizzate durante il torneo). La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino 

la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a 

conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

Data……………………………….      Firma ………………………………………………….. 

 

10) 

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 “torneo MARCONI 5” 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 e autorizza i promotori del torneo al relativo 

trattamento dei propri dati. Inoltre autorizza la pubblicazione del proprio nome e della propria immagine nei materiali 

di comunicazione e promozione delle attività realizzati dai promotori (comprese le riprese fotografiche 

realizzate durante il torneo). La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino 

la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a 

conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

Data……………………………….      Firma ………………………………………………….. 

 

 

 

 


