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Spett.le
Federazione Italiana Rugby
Stadio Olimpico - Curva Nord
00194 ROMA
OGGETTO: Richiesta di rilascio credenziali di autenticazione (login e password) per l'abilitazione all’accesso ai servizi web
offerti all'affiliato dalla Federazione Italiana Rugby sul sito Internet www.federugby.it.

Si richiede il rilascio delle credenziali di autenticazione (login e password) per l'abilitazione all'accesso ai servizi web federali tramite
il sito Internet della Federazione Italiana Rugby www.federugby.it e per il correlato utilizzo dei servizi Internet di Visualizzazione e
inserimento dati tesserati, iscrizione liste gara etc.
L'affiliato richiedente fin da ora si impegna in proprio e per conto di eventuali terzi autorizzati (es. dipendenti, dirigenti, consiglieri,
tesserati, etc) all'integrale rispetto sia di ogni regola e contenuto legale riportati all’interno del Sito nel Manuale TOL e nelle istruzioni
sull’utilizzo dei servizi web, sia delle regole di seguito riportate, conferendo al più ampia manleva alla Federazione Italiana Rugby da
ogni connessa responsabilità.
§1.

Condizioni di adesione, modalità di invio delle richieste e modalità tecniche di gestione dei Servizi Web.

Possono aderire ai Servizi Web tutte le società affiliate e riaffiliate e gli istituti che hanno fatto anche la semplice adesione, le accademie e le franchigie.
La richiesta va inviata tramite l'apposito modulo allegato, riportato su carta intestata della società o con timbro della società/istituto,
redatto e firmato dal presidente o (per gli istituti in adesione) dal dirigente responsabile.
L'adesione deve pervenire via e-mail all’ufficio CED al recapito ced@federugby.it per l’attivazione, inviando la scansione dell'originale con firma autografa (non file di word), si prega di inviare il documento dalla medesima email presso quale si vuole poi ricevere la
password temporanea. In alternativa, la richiesta può essere inviata via facsimile, unitamente a documento di identità del richiedente
(leggibile) al numero 06.45.21.31.86.
L’originale della richiesta va spedito entro 15 gg all’ufficio CED di Roma che provvederà all’archiviazione e conferma della ricezione.
In mancanza dell’originale la password inviata verrà disabilitata.
La validità dell'abilitazione ai Servizi Web è legata alla carica del Presidente/Dirigente, al decadere della carica, le credenziali di accesso consentiranno solo la visualizzazione dei dati ma non consentiranno inserimenti. Così anche al decadere dell'affiliazione della
società. che provoca la decadenza dei tesseramenti di tutti i dirigenti, le credenziali saranno sospese. In caso di nuova riaffili azione,
saranno generate e inviate nuove credenziali di autenticazione, ad eccezione del caso in cui cambi, per la società interessata, il relativo Presidente: in tal caso sarà necessario inviare una nuova richiesta di adesione.
Il CED trasmetterà alla email indicata nel modulo di adesione due diverse password, una riservata al Presidente – e che consente le
operazioni di riaffiliazione on line - l’altra per i tesseramenti.
L’operatore che usa la password abilitata ai tesseramenti può generare tre ulteriori password per la gestione delle liste gara delle tre
macro-categorie di gioco (propaganda, giovanile, seniores) in modo da poter delegare queste attività a terzi senza che possano operare su tesseramenti.
Si ricorda inoltre:
1.

2.

che la documentazione relativa ai dati inseriti sul Sito (ivi inclusi il modulo anti-doping con fotocopia codice fiscale) va conservata in originale sotto la responsabilità legale del Presidente della società e che i moduli devono essere firmati dai tesserati ogni anno prima del tesseramento;
che il codice fiscale inserito deve essere originale, qualora non venga accettato dal sistema si dovrà individuare il dato non
corretto in anagrafica (tra quelli che concorrono alla formazione del codice fiscale, cioè: nome, cognome, data di nascita,
luogo di nascita, sesso) e chiederne la correzione, fornendo i dati completi (tra cui il numero di tessera e il codice fiscale
con fotocopia del tesserino ministeriale o tessera sanitaria) alla e-mail: ced@federugby.it;
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3.

4.
5.

6.
7.

8.

§ 2.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

le correzioni di indirizzi di abitazione, numeri di telefono ed e-mail, sono gestibili tramite il Sito e/o il comitato regionale, tutte le altre correzioni sono da richiedere all'ufficio CED; le correzioni di codici fiscali già inseriti a sistema necessitano di essere corredate dalla fotocopia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria oltre al mod. 12 e alla dichiarazione
del Presidente della società interessata. Le richieste di correzione vanno inviate via e-mail a ced@federugby.it tramite
l'account di posta elettronica che la Federazione attribuisce ad ogni società affiliata;
che ad ogni richiesta di attivazione dei servizi Web ,inviata all’ufficio CED, verrà generata una nuova password che annullerà la precedente;
che tutte le società, ad inizio stagione ricevono una password in sola lettura (ad eccezione dei Presidenti che hanno aderito al servizio nella precedente stagione e che potranno operare) in attesa della password definitiva che viene inviata successivamente alla richiesta di adesione (prima di tale domanda il Presidente deve essere tesserato);
la validità delle password è legata alla permanenza in carica del Presidente, più precisamente alla vigenza del suo tesseramento;
per coloro che mantengono la posizione di Presidente nella stessa società, al momento della riaffiliazione, quindi al tesseramento da Presidente per la nuova stagione, il sistema informatico invierà una nuova password per la nuova stagione in
automatico, usando sempre la stessa e-mail impostata alla richiesta di attivazione;
coloro che dispongono di un account FIR sono obbligati ad usare tale account per la ricezione delle password poiché le email federali non possono essere rimosse dalle anagrafiche a sistema.

Regole di utilizzo e gestione delle credenziali di autenticazione.
Il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'abilitazione all'accesso ai servizi erogati tramite il Sito è subordinato all'inoltro
alla Federazione Italiana Rugby del presente documento compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto dal Presidente
del soggetto affiliato, e al buon esito della procedura di rilascio delle credenziali.
Si intende per "affiliato identificato" un affiliato richiedente le credenziali e l'abilitazione all'accesso al sito Internet della Federazione al quale siano state assegnate dalla Federazione Italiana Rugby le credenziali di autenticazione (login identificativo +
password) a compimento del processo di controllo della corrispondenza e completezza dei dati forniti all'atto della richiesta, al
fine di verificare l'identità del richiedente, così come indicata nel presente documento. Il richiedente garantisce che i dati personali forniti sono veritieri, corretti ed aggiornati, assumendo ogni responsabilità in ordine alla correttezza ed alla veridicità delle
informazioni fornite. Nel caso vi dovessero essere delle variazioni nei dati forniti, sarà responsabilità dell'affiliato informare tempestivamente la Federazione Italiana Rugby degli aggiornamenti necessari.
L'identificazione ha la finalità di abilitare il richiedente all'accesso ed all'utilizzo dei servizi on-line disponibili on line sul Sito e per
adempiere ai relativi obblighi legali e/o funzionali previsti.
Le credenziali di autenticazione consentiranno all'affiliato il superamento di una procedura di autenticazione relativa all’accesso
on line o a distanza al Sito e per l'utilizzo dei relativi servizi federali.
Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'affiliato, associato a una parola chiave riservata
conosciuta solamente dal medesimo.
Le credenziali di autenticazione, ed in particolare la password, sono attribuite esclusivamente all'affiliato e non possono essere
messe a disposizione di terzi, neppure in tempi diversi.
L'affiliato si impegna, assumendo in proprio ogni connessa responsabilità di natura civile, amministrativa o penale - e manlevando integralmente la Federazione Italiana Rugby - ad adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale (password) e la diligente custodia delle credenziali in suo possesso ed uso esclusivo.
L’Affiliato – attraverso il Presidente – è responsabile della gestione delle credenziali di autenticazione per l’operato di qualsiasi
soggetto terzo delegato alla generazione, gestione e all’utilizzo delle credenziali e/o di credenziali ulteriori generate nell’ambito
delle opzioni offerte.
Per tutti i casi e argomenti non riportati o trattati in questo documento, ma inerenti i rapporti e l'attività con la Federazione Italiana Rugby si deve fare riferimento alle circolari informative e allo statuto federale reperibili sul Sito.

§ 3.

Regole di utilizzo e gestione dei Servizi Web federali a disposizione sul Sito.

L'affiliato fin da ora si impegna, in proprio e per eventuali terzi, all'integrale rispetto delle regole di seguito riportate circa l'utilizzo dei
servizi fruibili sul Sito, conferendo la più ampia manleva alla Federazione Italiana Rugby.
1.

I servizi a disposizione dell'affiliato sul Sito consentono – per gli scopi statutari e federali – di gestire on-line e/o tramite la
posta elettronica le comunicazioni e la corrispondenza tra l'affiliato e la Federazione Italiana Rugby (di seguito, complessivamente, "Servizi")
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2.

L'identificazione tramite le credenziali (identificativo e password) consente l'accesso ai Servizi attualmente disponibili e a
quelli che verranno, in futuro, resi disponibili sul Sito, secondo le condizioni di fornitura di ciascun singolo servizio.
3. L'affiliato garantisce che le informazioni, i dati, i contenuti e i materiali (di seguito, complessivamente, "Materiali") trasmessi, pubblicati o in altro modo inseriti sul Sito a seguito della procedura di autenticazione e dell'utilizzo dei Servizi sono pienamente legali, veritieri, corretti e non ledono in alcun modo i diritti di qualsiasi terzo soggetto. Sul punto l'affiliato assume
l'integrale responsabilità giuridica (anche, ma non esclusivamente, in materia di false dichiarazioni) in ordine ai Materiali
trasmessi sul Sito e/o tramite il Sito.
4. L’affiliato si obbliga e garantisce altresì che utilizzerà i Servizi in modo da non arrecare danni o turbative alla fruibilità dei
Servizi stessi o a terzi utenti, astenendosi dal porre in essere azioni che violino leggi o regolamenti.
5. In caso di violazione di una qualsiasi delle disposizioni di cui al presente documento, la Federazione Italiana Rugby potrà a
sua completa discrezione sospendere e/o disattivare in via definitiva l'abilitazione già concessa, attuando il blocco immediato dell'utenza tecnica e dell'accesso al Sito ed ai Servizi senza necessità di darne preavviso, ferma restando ogni eventuale azione di rivalsa e/o di iniziativa nei riguardi dei responsabili delle violazioni.
6. La Federazione Italiana Rugby riconosce come validamente inviate le istanze e le comunicazioni presentate tramite il Sito
dall'affiliato identificato.
7. La Federazione Italiana Rugby non sarà responsabile in caso di ritardi, malfunzionamenti e interruzioni nell'erogazione del
Servizi che siano causati da forza maggiore, da manomissioni o interventi sui Servizi o sulle apparecchiature imputabili
all'affiliato o a terzi non autorizzati; la Federazione Italiana Rugby non sarà altresì responsabile per eventuali disservizi
causati dall'errata utilizzazione dei Servizio da parte dell'affiliato, dal malfunzionamento dei terminali utilizzati dall'affiliato,
dall'interruzione totale o parziale dei Servizi di accesso forniti dai partner tecnologici se anch'essa sarà dovuta a ragioni di
forza maggiore o a causa di atti o fatti compiuti da terzi.
8. L'abilitazione all'accesso ai Servizi sul Sito tramite il rilascio delle credenziali di autenticazione è di natura individuale, riferita al soggetto affiliato per il tramite del proprio Presidente, ed ha durata come da regolamento, salvi i casi di sospensione
e/o blocco sopra citati e salva disdetta da parte dell'affiliato, da comunicarsi alla Federazione Italiana Rugby tramite i canali di comunicazione on line messi a disposizione nell'ambito dei Servizi.
9. L’Affiliato – attraverso il Presidente – è responsabile dell’utilizzo dei Servizi Web anche per l’operato di qualsiasi soggetto
terzo delegato alla gestione e all’utilizzo di tali Servizi.
10. Per tutti i casi e argomenti non riportati o trattati in questo documento, ma inerenti i rapporti e l'attività con la Federazione
Italiana Rugby si deve fare riferimento alle circolari informative e allo statuto federale reperibili sul Sito.

Data …………………………………………

(Firma)
……………………………………………

Informativa ex art. 13 del d.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy)
Desideriamo informarla che il decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" - detta
le norme affinché il trattamento dei dati avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto legislativo 196/2003, La informiamo che:









il trattamento dei suoi dati ha come finalità il rilascio e la successiva gestione tecnica delle credenziali di autenticazione (login e
password) per accedere on-line o a distanza ai servizi Internet disponibili sul sito www.federugby.it a seguito di specifica richiesta degli affiliati e verrà effettuato in modalità manuale (gestione dei moduli cartacei di richiesta) o con l’ausilio di strumenti elettronici, nel pieno rispetto delle obbligatorie misure minime di sicurezza;
la compilazione dei dati identificativi di cui al presente modello di richiesta di accesso è obbligatoria, ed un eventuale rifiuto di
fornirli renderà impossibile dar corso alla richiesta di abilitazione;
il consenso al trattamento non è obbligatorio poiché il trattamento persegue – ai sensi dell’art. 24 del Codice della privacy – la
finalità di evadere le richieste dell’interessato di abilitazione dei Servizi Web;
i dati forniti potranno essere messi a disposizione degli organi federali e degli altri soggetti operanti nell'ambito della Federazione Italiana Rugby; con riferimento alle diverse ipotesi di comunicazione all'esterno, i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non ai soggetti incaricati della manutenzione del sito www.federugby.it od ai soggetti cui la comunicazione è dovuta in
forza di obblighi di legge.
i dati non saranno oggetto di diffusione;
il trattamento dei dati personali successivo all’ingresso nel sito www.federugby.it a seguito delle procedure di autenticazione
persegue le finalità di fornire i servizi fruibili on-line.
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La informiamo inoltre che il Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Rugby, con sede in Roma, Stadio Olimpico – Curva
Nord – CAP 00194.
Al Titolare del trattamento l'affiliato potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dagli artt. 7, del decreto legislativo
196/2003 (Codice della privacy).

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE SOCIETARIO PER LA GESTIONE ON LINE DEI TESSERATI
Spett.le Federazione Italiana Rugby
Segreteria Federale
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
Cod FIR:__________
Presidente della società: ____________________________________________________________
Cod.FIR _________
consapevole delle responsabilità che si assume con la presente dichiarazione
DICHIARA
Di essere a conoscenza delle norme sulla tutela dei dati personali e che la visualizzazione di tali dati sarà effettuata dal sottoscritto o
da un dirigente della Società da me incaricato, esclusivamente ai fini sportivi.
Di essere a conoscenza che la gestione e il trattamento successivi dei dati personali di qualsiasi terzo soggetto svolta nell’ambito
della fruizione dei Servizi Web, della generazione ed utilizzo dell’Account, della generazione ed utilizzo delle credenziali di autenticazione avverrà ad esclusiva responsabilità del Presidente – anche per l’operato di qualsiasi incaricato terzo del trattamento delegato a
qualsiasi tipo di operazione - ponendosi il Presidente – in rappresentanza dell’Affiliato – quale autonomo titolare del trattamento tenuto in proprio all’integrale rispetto delle norme di cui al d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) e manlevando a tali fini integralmente
la Federazione Italiana Rugby
CHIEDE
inoltre, che venga assegnata l'id utente e la relativa password, per accedere alla gestione degli elenchi dei propri tesserati alla FIR.
A tal riguardo comunico l'indirizzo e-mail:

_______________________________________________________________________________________
al quale devono essere trasmessi i dati richiesti.
N.B.: La email segnalata verrà messa come email del presidente nell’anagrafica FIR e riceverà tutte le comunicazioni destinate al presidente di società.

DATA______________,__/__/____
(Firma)

……………………………………………
Timbro Della Società

