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        DICHIARAZIONE LIBERATORIA, ESONERO DI RESPONSABILITA’                                        

                                    EVENTO “SKATING  NUTELLA PARTY”   
Io sottoscritto/a ………………………………….genitore o accompagnatore maggiorenne di……………………  
 
nato/a a…………………………… il ……………residente a …………………… …… (pv……)via……………….. 
 
Carta Identità n. ……………………………………………. rilasciata dal Comune di ………………………………. 
                                              
                                                      DICHIARO E GARANTISCO  
 
1.di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte  
   nel  contesto dell’Evento “Skating  Nutella Party”  dell’00/09/2022  organizzata  dall’ASD Skating Veduggio; 
2.di  essere  pienamente consapevole  che  la  propria  partecipazione  alle  attività  è  volontaria,  come  è  
   strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento dell’attività; 
3.di assumersi la responsabilità a titolo personale  per le  conseguenze che dovessero derivare da  suddette    
   azioni, sia civilmente che penalmente; 
4.sotto la mia responsabilità, non avendo consegnato la certificazione medica,  il  buono  stato  di salute del  

   minore e, che  la pratica dell’attività per l’evento è a mio rischio; pertanto  SOLLEVO  anticipatamente da  
   ogni responsabilità  l’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Skating Veduggio e  relativa assicurazione da   
   eventuali  malori causati  da malformazioni  problemi  esistenti  prima  dell’inizio dell’evento  e  non   
   riconducibili all’attività per eventuali danni e ed incidenti provocati  al minore a me affidato  e/o  da parte  
   sempre  del minore a   me affidato   ad  altre persone o cose,  prima,  durante  e  dopo   lo  svolgimento   
   dell’evento sportivo all’interno del Palazzetto  Pluriuso;1 
5.di aver  preso atto del  Regolamento UE 2016/679,  meglio noto come GDPR, regolamento europeo  in  
   materia di trattamento dei dati personali e privacy e  di  acconsentire  al trattamento  dei  dati  personali,  
   per  le finalità connesse all’organizzazione dell’evento; 
6.di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’Organizzazione dell’evento pena l’esclusione; 

7.di essere a conoscenza che la partecipazione di cui sopra implica l’esplicita AUTORIZZAZIONE a  
   consentire riprese fotografiche del minore, che verranno prodotte durante la giornata,  nonché  del relativo  
   materiale audio, video e fotografico nei limiti previsti dalla normativa italiana ed in particolare nel   rispetto   
   del  Regolamento UE 2016/679 DGPR.  In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a   dichiara che  
   non avrà nulla a pretendere dall’Organizzazione, a seguito di eventuali conseguenze che dovessero  
   sorgere dalla sua partecipazione alle attività di cui all’Evento, inclusi eventuali danni, alla propria persona 
   o a terzi nello svolgimento delle stesse. 
   Il presente modulo firmato per ricevuta e presa visione è conservato dalla segreteria.  
     
  ……………../………….../…………..                                                                         
                   Data                                                           FIRMA _________________________________________ 

                                                                                                     (del genitore o dell’accompagnatore maggiorenne)  

                                                               

GDPR Privacy  - Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali e privacy. 
I dati personali degli iscritti sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679. 

I dati personali  sono raccolti al momento dell’iscrizione all’evento e sono forniti 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’Organizzazione, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione 

del  contesto al fine  di fornire  informazioni sui partecipanti.  

Gli stessi dati possono essere comunicati a collaboratori impegnati nell’organizzazione  dell’evento per i suddetti fini.  
   
        

SCARPA NUMERO……………………    PATTINI CONSEGNATI NUMERO…………………….. 
 
                                                               PATTINI RESTITUITI ……………………………………….. 
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