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     DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ PROVE per maggiorenni 
                                     (Dichiarazione da restituire ad un responsabile dell’ASD Skating Veduggio) 
 
 

Io sottoscritto/a ………………………………………………...  di Nazionalità …….……………………………….. 
 
Nato/a a …………………………………………………………   il  ..…………………………………………………. 
 
Residente a ……………………………...(……....)  C.A.P. ..……….Via…………………………………..n°………  
 
Tel. Ab ……………………..Cell………………………………E-mail……… ………………………………………… 
 
Carta Identità N. ………………………………… rilasciata dal Comune di ……..………………………………….. 
 
GREEN PASS OBBLIGATORIO 
 
                                                                                      CHIEDO 
                                  
LA PARTECIPAZIONE DI CUI SOPRA   per un numero massimo  di  due lezioni  di prova gratuita  per il corso  
di pattinaggio artistico a rotelle,  all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Skating Veduggio” nei seguenti giorni:  

giorno  ………………./………………/…………….giorno …………………/…………….../………………… 

 
 presso il Centro Sportivo Comunale sito in via dell’Atleta, 14 Veduggio con Colzano (MB). 
 

                                                                                     DICHIARO 

 

          ° sotto la mia responsabilità, non avendo consegnato la certificazione medica, il buono stato di salute, che la  

             pratica dell’attività è a mio rischio; pertanto  SOLLEVO  anticipatamente  da ogni e qualsiasi responsabilità   
             presente  e  futura  l’A.S.D.  Skating Veduggio  e  relativa  assicurazione  da  eventuali  malori  causati da  
             malformazioni  o problemi prima dell’inizio dei corsi e non riconducibili all’attività,  nonché a danni e ad  
             incidenti  provocati  a  me o  da parte  mia  ad altre persone o cose, prima,  durante e dopo lo svolgimento   
             dell’attività sportiva all’interno del Palazzetto Pluriuso. 
          ° dichiaro  di  aver  acquisito  le  informazioni  dell’informativa  nuovo GDPR  Privacy in relazione  a quanto   
             previsto  dal  Reg.  UE 2016/679  ( Regolamento  Europeo  per  la  protezione  dei  dati  personali )   e  di 
             acconsentire  al trattamento dei miei dati personali ed alla loro comunicazione per le finalità istituzionali. 
             Si esprime, inoltre, il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti sensibili in quanto idonei 
             a rivelare lo stato di salute, nei limiti in cui sia strumentale per le finalità del trattamento elencate            
             nell’informativa. 
          ° Di essere  a conoscenza  che la partecipazione di cui sopra  implica l’esplicita autorizzazione a consentire   
             riprese  fotografiche /audio/ video. La posa e l’utilizzo delle immagini  sono da considerarsi  effettuate in  

             forma gratuita. 
1                                                                                                         

      In fede 

 
………………………………..       ………./……..../………. 
                    Luogo                               Data                                                                     
 
                                                                                                                                 FIRMA leggibile 
 
                                                                                                                        ------------------------------------                                 
 
 
 
NUMERO SCARPA…………………………  NUMERO PATTINI …………………………….                                                                
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