Termini e Condizioni
Obiettivo dell’Iniziativa: lo Sport è un diritto per gli effetti benefici che produce nella salute dell’individuo.
Le conseguenze della pandemia COVID-19 hanno creato situazioni di disagio di varia natura: fisica, psichica
ed economica. Attraverso questo Intervento si intende dunque offrire la possibilità a bambini provenienti
da famiglie in difficoltà economica di avere libero accesso alla pratica sportiva per prevenire ulteriori disagi
e favorire l’integrazione nel tessuto sociale.
Dove si svolgeranno gli allenamenti: a Campo di Marte (viale Paoli, 23 presso l’impianto sportivo Padovani)

Quando si svolgeranno gli allenamenti: gli orari e i giorni degli allenamenti dipenderanno dall’età degli
iscritti per dettagli e maggiori informazioni: www.firenzerugby1931.it/provailrugby

Quanto durerà il voucher: fino alla fine stagione sportiva 2021/22 ovvero fiino a giugno 2022.

Quando presentare le domande: entro il 30 aprile 2022.

Dove Inoltrare le richieste: Misericordia di Badia a Ripoli via Chiantigiana, 26 Firenze, martedì e giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 oppure alla segreteria del Firenze Rugby 1931 viale Paoli 23 lunedì, martedì,
giovedì, venerdì dalle 17,00 alle 19,00 e via WhatsApp al numero dedicato +39 055 5031672

Criteri di valutazione per l’ottenimento dei voucher, a chi è rivolta l’iniziativa: le domande saranno valutate
stilando una classifica innanzitutto in base all’ISEE delle famiglie richiedenti (presentare un ISEE inferiore ai
25.000 € è il pre-requisito minimo per l’ammissibilità della richiesta); saranno distribuiti fino a 30 voucher
per bambini/e nati/e tra il 2018 e il 2009. Inoltre, in caso di eccedenza numero di domande, sarà valutato
l’ordine cronologico di presentazione delle richieste.
Al termine della scadenza per la presentazione delle domande, in caso di eccedenza del numero di
richieste, sarà stilata classifica. In seguito saranno contattati privatamente i vincitori (tramite e-mail e
telefono) nel rispetto di ovvie questioni sensibili legate alla tipologia di target candidato. Chi fosse
interessato a ricevere informazioni in merito all’eventuale mancato ottenimento del voucher potrà scrivere
al seguente indirizzo sociale@firenzerugby1931.it specificando l’esatta tipologia di richiesta; sarà messo al
più presto in contatto con l’Associazione Responsabile della selezione.
I soggetti vincitori saranno invitati a recarsi presso gli Uffici della Misericordia di Badia a Ripoli per ritirare i
voucher necessari a formalizzare l’iscrizione ai corsi presso la segreteria della US Firenze Rugby 1931 Asd in
viale Paoli, 23 dal lunedì al venerdì in orario 17,30/19,00. Per poter formalizzare l’iscrizione sarà necessario
arrivare ai suddetti uffici provvisti di tutta la documentazione richiesta e reperibile all’indirizzo web
www.firenzerugby1931.it/provailrugby
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Quota Iscrizione Corsi 2021/22
Kit gara (maglia, calzettoni,
pantaloncini societari).
Partecipazione a partite e tornei
della squadra Firenze Rugby
1931
Visita Medica abilitazione sport
non agonistico under 13
Vestiario allenamenti (normali
pantaloncini e maglietta, scarpe
da ginnastica e scarpe da gioco)

Compreso nel voucher
X

Non Compreso

X
X

X
X

Io sottoscritto (Nome e Cognome) ____________________________________________________
Nato a____________________ il ______________________
Residente in___________________________________________________
Indirizzo mail__________________________________________________
Numero di Telefono____________________________________________
Indicatore Socio Economico 2019/20 €_____________________________
Dichiaro di aver preso visione e di accettare i Termini e le Condizioni di partecipazione al progetto
“Aggiungi un Posto in campo:
(data e Firma)____________________________________________________________
Domicilio bambino/a interessata/o ai corsi_____________________________________________________
Nome e Cognome bambino/a interessato ai corsi ________________________________________
nato a___________________ il________________
Iscritto alla scuola_________________________________________
Taglia vestiario bambino/a (per consegna kit gara): XS, S, M, L, XL.
Altezza in cm bambino/a (per consegna kit gara): ________________________________
Autorizzo la Misericordia di Badia a Ripoli a trasmettere alla US Firenze Rugby 1931 Asd tutti i dati necessari
all’organizzazione dei Corsi

(data e Firma) ___________________________________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la
protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati della
Misericordia di Badia a Ripoli.
1. Finalità della raccolta dei dati
I dati personali sono raccolti per la gestione organizzativa, amministrativa del servizio socioassistenziale, sportivo e ricreativo da lei richiesto. Sono inseriti nel nostro sistema informativo e
vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo
trasparente e responsabile.
2. Obbligatorietà e trattamenti previsti
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una sua eventuale rinuncia al conferimento
dei dati, renderebbe impossibile la gestione delle procedure organizzative, amministrative e fiscali
del servizio da lei richiesto.
3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati
“I suoi dati personali non saranno da noi diffusi; potranno essere comunicati ad eventuali enti
pubblici, solo qualora vi siano degli obblighi di legge, od ad altri organismi che collaborano con noi
nella realizzazione del servizio”.
4. Periodo di conservazione. Diffusione extra-UE
“I suoi dati verranno conservati per il periodo richiesto per l’erogazione del servizio ed in ogni caso
non superiore a 5 anni. I suoi dati non verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea.”
5. Altri trattamenti connessi alla finalità principale

I suoi dati di reperibilità potranno altresì essere utilizzati dalla Misericordia di Badia a Ripoli

esclusivamente per informarla sui nostri servizi ed iniziative sociali.

6. Diritti della persona
Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti (articoli da 15 a 22 del
Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto
all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un
reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare
del trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati.
7. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è Misericordia di Badia a Ripoli, Via Chiantigiana, 26 – Firenze
(FI); Telefono 055/6581735; E-mail: info@misericordiabadia.it
Il sottoscritto ____________________________________ esprime il proprio consenso per il
trattamento dei propri dati personali per le finalità soprariportate.
Luogo e data: _________________________Firma________________________________
8. Dichiarazione sul trattamento dei dati (Regolamento UE 2016/679)

Le comunichiamo che la sottoscrizione della presente richiesta di adesione equivale a liberatoria nell’uso dei suoi dati
generali, in quanto “il trattamento è necessario all’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte (Art. 6, comma
1, lettera b). Una informativa generale sulle modalità di trattamento è in ogni caso pubblicata sul sito
https://misericordiadibadia.it/informativa-sulla-privacy/.
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