Associazione DOVE DUE o TRE ODV-ETS
via Isarco 13
21100 – VARESE

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
CAMMINATA NON COMPETITIVA “MEMORIAL ROBERTO ZANELLA”
che si tiene il 23/10/2022
Partecipante minorenne:
Nome ______________________________ Cognome __________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _________________________________
residente in __________________________________________________________________(prov.____ )
Via________________________________________________________ n. ____ tel. ___________________

AUTORIZZAZIONE DI UN GENITORE
Io sottoscritto/a:
Nome___________________________________________ Cognome____________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _________________________________
residente in __________________________________________________________________(prov.____ )
Via________________________________________________________ n. ____ tel. ___________________
e-mail_______________________________________________________
Padre/Madre di ____________________________________________________
AUTORIZZO
Mio/a figlio/a a prendere parte alla camminata non competitiva amatoriale sopra richiamata che si svolge il 23/10/2022.

Data ______________

Firma del genitore ___________________________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA Dichiaro di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione del mio tutelato
all'attività in questione. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare gli organizzatori da ogni
e qualsiasi responsabilità civile e penale possa derivare al partecipante, anche a causa di infortuni o di danni a persone o
cose verificatesi a proprio discapito o causati a terzi, impegnandomi a non esperire alcuna azione giudiziale o
extragiudiziale e non elevare alcun tipo di denuncia nei confronti di chicchessia, e comunque a non sollevare alcuna
eccezione riguardo alla organizzazione della suddetta attività e dei suoi rappresentanti
Firma del genitore__________________________________
Autorizzazione al trattamento dei dati personali: Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, nonché ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il sottoscritto
autorizza il trattamento e la comunicazione all’Organizzazione dei propri dati personali e quelli del/della figlio/a minore,
per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo. 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 (compreso download).

Data ______________

Firma ___________________________________________

