MODULO ISCRIZIONE PER MINORENNE E LIBERATORIA/DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED
ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R N. 445/2000
Dati del genitore
Io sottoscritto: Nome_____________________________
Nato il: ________________

Cognome______________________________

a _________________________

Residente in: Via_______________________________n° ____
CAP: ____________________ Provincia:___________

Cod Fisc ___________________________
Comune__________________________
Telefono ____________________________

Dati del minorenne
Nome________________________________

Cognome____________________________________

Nato il: ________________ a _________________________

Cod Fisc ___________________________

Residente in: Via_______________________________n°__

Comune__________________________

CAP: ____________________ Provincia:___________

Telefono ____________________________

In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, con la compilazione del presente modulo
dichiara:
•

di assumersi ogni responsabilità per il minore per la sua partecipazione all’evento sportivo “VKS – Vertical
Seccio”” che si svolgerà in data: 6 agosto 2022

•

di accettare il regolamento relativo all’evento, le modifiche eventuali e di essere a conoscenza delle difficoltà del
percorso

•

che il partecipante si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai
principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione della gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti
contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;

•

di sollevare l’organizzazione e in generale il consorzio per lo sviluppo dell’Alpe Seccio da qualsiasi responsabilità,
diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che
dovessero derivare al partecipante a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del
suo comportamento e rinuncia ad ogni ricorso contro gli organizzatori

▪

Con l’iscrizione alla gara si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in
questione e solleva gli organizzatori e in generale il consorzio per lo sviluppo dell’Alpe Seccio da ogni
responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a al partecipante o a terzi ed
a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva
gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.

▪

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto dichiara di aver attentamente esaminato
tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne
specificamente tutti i punti elencati.
Informativa sul trattamento dei dati personali

Con l’iscrizione l’atleta autorizza e accetta il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art.
13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla tutela e la riservatezza dei dati personali.
I dati personali forniti dal concorrente o da altro soggetto saranno trattati per la seguenti finalità:
1. Partecipazione e gestione dell’evento, comprese tutte le attività inerenti gli obblighi di sicurezza, e autorizza ad eventuali
riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web
(compreso download).
Vi informiamo che i dati raccolti saranno oggetto di trattamento idoneo a garantire sicurezza e riservatezza.
2.Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa autorizzando l’invio dei dati personali di
contatto (ad es. nome, cognome, email) ai soggetti promotori dell’evento o dai soggetti sponsor per le successive
manifestazioni o varie iniziative proposte.
Nego il consenso al punto 2.

Per accettazione:
Luogo e data Boccioleto lì,

Firma del genitore ______________________

