MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’ 2022
MADRE / TUTORE LEGALE
Io sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________
nato/a a __________________ il ___ /___ /______ e residente a _____________________
in via ______________________________ provincia _______ CAP ___________
cellulare ________________________ e-mail ______________________________
Tipo documento identità _____________________
Numero del documento d’identità _______________________
in qualità di ▢ Madre ▢ Padre ▢ Tutore
del minore (nome e cognome del minore) ___________________________________________
nato a _______________________ il ___ /___ /______
codice fiscale (del minore) _______________________________________________
PADRE / TUTORE LEGALE
Io sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________
nato/a a __________________ il ___ /___ /______ e residente a _____________________
in via ______________________________ provincia _______ CAP ___________
cellulare ________________________ e-mail ______________________________
Tipo documento identità _____________________
Numero del documento d’identità _______________________
in qualità di ▢ Madre ▢ Padre ▢ Tutore
del minore (nome e cognome del minore) ___________________________________________
nato a _______________________ il ___ /___ /______
codice fiscale (del minore) _______________________________________________
DICHIARANO
1. Di voler far conoscere il mondo del surf al minore di cui sopra e pertanto aderire ai Tortuga Surf
Summer Camp 2022.
2. Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica
dell’attività sportiva, pur non considerandosi un’attività sportiva pericolosa.
3. Di assumersi, sin dalla sottoscrizione di questa dichiarazione, ogni e qualsiasi
responsabilità riguardanti la persona di mio figlio/figlia per danni personali e/o procurati
ad altri e/o cose.
4. Di sollevare Tortuga Surf School ASD e le persone partecipanti alle attività da ogni
responsabilità riguardo qualunque eventualità connessa al Covid-19.
5. Di sollevare Tortuga Surf School ASD e le persone partecipanti alle attività da ogni
responsabilità per qualsivoglia danno (anche causato da terzi) dovesse derivare alla
persona di mio figlio/figlia in occasione ed a causa dell’attività svolta presso
l’associazione.
6. Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere
compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo.
AUTORIZZANO

Tortuga Surf School al trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento Europeo sulla
Protezione dei dati GDPR N. 679/2018 e l'uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo
tecnico delle proprie immagini riprese ai sensi dell'art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n°
633/1941 sul diritto d'autore.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
L'esercente la patria potestà autorizza il trattamento e la comunicazione alle associazioni
organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell'evento
sportivo. Il partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa,
autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie Iniziative
proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la
realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compresa download).
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti all'evento sportivo sono trattati in conformità al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono fomiti
direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità
di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica
dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di
fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono
essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione
dell’evento e a consulenti dell'Organizzatore per i suddetti fini, in relazione agli eventuali dati
sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso
per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione
dei dati sensibili.
Luogo e data ____________________
MADRE:
Firma____________________
PADRE:
Firma____________________

