NOMINATIVO PARTECIPANTE:
SEZIONE PER I GENITORI PADRE/MADRE :
COGNOME ______________________________ NOME __________________________
INDIRIZZO_______________________________________________TEL_____________________________
EMAIL:_______________________________________________________________ SI AUTORIZZA IL/LA
PROPRIO/A FIGLIO/A: COGNOME _____________________________________NOME
__________________________________ DATA E LUOGO DI
NASCITA_________________________________________________________________ INDIRIZZO
________________________________________________________________________________
A PARTECIPARE AL CAMPUS DI PALLANUOTO A LERICI DAL
IL GENITORE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEL CERTIFICATO MEDICO dichiara
eventuali Patologie gravi (sia presenti che passate).
Specificare per le patologie presenti la cura da seguire(farmaci e regole alimentari).
Specificare eventuali intolleranze alimentare
Il sottoscritto genitore si impegna a fornire al proprio figlio per l’intera durata del Campus tutti i farmaci
necessari a seguire eventuali terapie collegate a patologie presenti eventuali farmaci lasciati dai genitori ai
figli dovranno essere dichiarati alla direzione del campus
AUTORIZZA affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo
svolgimento di attività progettuali organizzate dal LERICI SPORT SSD dando il pieno consenso alla possibile
diffusione delle stesse sul sito web e pagine pubblicitarie Sollevano i responsabili dell’evento da ogni
responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi.
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico
sul web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).
Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il
consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora
l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei
casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla
reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta
dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316
(Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore
o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto
Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento
chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta
quando il trattamento riguarda dati sensibili
La informiamo che presso la nostra società è effettuato il trattamento dei suoi dati personali nel pieno
rispetto del D.Lgs 196/03NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY 2016/679. In base

al seguente regolamento le segnaliamo in maniera chiara e completa che: a) I dati saranno utilizzati ai
fini di statistiche di eventuali ricerche di mercato sempre nel settore legato; b) Il responsabile della
privacy (Dpo) è individuato nella figura del Presidente (amministratore srl) c) In qualsiasi momento su
mia richiesta i dati potranno essere cancellati dalla Vs realtà sociale senza nessuna memoria o
salvataggio in merito alla Vs documentazione d) Al fine di poter svolgere quanto sopra è necessario che
vi sia una mia dichiarazione esplicita di consenso che si allega a margine del seguente documento
Io sottoscritto_______________________________________________________________________ sono
stato ampiamente informato dell’utilizzo dei miei dati da parte della società in base al regolamento
europeo 2016/679 e do il mio esplicito consenso affinché i dati personali del figlio/a
__________________________ vengano utilizzati sia a fini di natura sportiva sia a fini di commerciale o dati
statistici sia nelle pubblicazioni web della società
Data ____________________

firma______________________________-

-Lo Staff organizzativo si declina da qualsiasi responsabilità in caso di smarrimento/furto/ danneggiamento
di eventuali oggetti di valore/personali dei partecipanti -Lo Staff organizzativo si riserva di poter variare il
programma settimanale e gli sport proposti per motivi logistici e organizzativi -Lo Staff organizzativo si
solleva da ogni forma di responsabilità diretta ed indiretta, civile e penale, relativa ad eventuali infortuni
durante le attività e la disputa di allenamenti.
-I PARTECIPANTI, VERRANNO SEGUITI DAGLI ALLENATORI E DAI TUTOR, DURANTE LE ATTIVITÀ E (PER CHI
PERNOTTA), DURANTE LE ORE NOTTURNE
MODULO SOGGIORNO MINORI DICHIARAZIONE DI ASSENSO PER
IL SOGGIORNO DI MINORI (da compilare a cura del genitore o tutore) Io sottoscritto/a
COGNOME __________________________________ NOME _____________________________
RESIDENTE:____________________VIA_________________________CAP________PROV____
CELLULARE__________________E-MAIL_____________________________________________ In qualità
di (padre/madre) esercente la patria podestà sul/sui minore/i: COGNOME
__________________________________NOME_____________________________ RESIDENTE
VIA_______________________________CAP_______Prov.___ Con la firma del presente modulo dichiara
di: - autorizzare il/la/i proprio/a/i figlio/a/i a soggiornare presso il …………………………………………………………dal
giorno ………………………………………………. al giorno …………………………………………………… come da richiesta dichiara fin d’ora di SOLLEVARE la Direzione del ………………………………………………………….. i suoi collaboratori
o/e dipendenti, e la Società Lerici Sport SSD da ogni e qualsiasi responsabilità per fallo o colpa del minore e
da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare
al minore in occasione ed a causa di attvità che si potrebbero verificare. Riconosce e dichiara che la
permanenza di/dei loro figli/a/i minore/i nel …………………………………………………………………….. avviene a
proprio esclusivo rischio e responsabilità - si obbliga fin d’ora a risarcire eventuali danni causati al
………………………………………………………….., ed a terzi dal minore, da qualsiasi fallo, azione od omissione
derivante- comunica i seguenti numeri telefonici presso i quali dichiara di essere sempre reperibile per
tutta la durata del soggiorno presso il ……………………………………………………… del minore/minori, autorizzando
la Direzione a telefonare a loro, a qualsiasi ora, in caso di bisogno: Tel________________,
Cellulare__________________ nel caso di violazione delle norme previste dal regolamento del campeggio
da parte del/dei proprio/i figlio/i, Dichiaro di approvare specificamente i punti della presente scrittura -

allega fotocopia del documento di idenGtà del padre o della madre Luogo________________________
Data__

