DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ PER MINORI
Io sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a _________________________
il________________ e residente in_________________________________________________________ ,
documento d'identità tipo _________________________________ numero________________________ ,
telefono (fisso e/o cell.)______________________________ e-mail_______________________________ ,
in qualità di genitore/tutore di______________________________nato/a a________________________
il________________ e residente in_________________________________________________________ ,
consapevole della responsabilità che assumo e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta
il falso e delle sanzioni previste dall’art 26 della Legge 15/68,
AUTORIZZO
mio figlio/a a partecipare al seguente evento ______________________________ organizzato dall'ASD
Original Gram, che si svolgerà il ____________________ a ______________________________. A tal
fine
DICHIARO








che mio/a figlio/a è idoneo fisicamente a partecipare al suddetto evento e a sostenere le varie attività che esso
comporterà e, se richiesto, dichiaro sotto la mia responsabilità che è stato/a sottoposto/a a visita medica
specialistica che ne ha riconosciuto piena idoneità fisica;
di esonerare e sollevare gli organizzatori dell'evento e l'Original Gram da ogni responsabilità civile e penale
derivante dalla partecipazione di mio figlio/a minore alla suddetta esperienza, in conseguenza di eventuali infortuni
o incidenti cagionati a sé o a terzi e di malori connessi con l’espletamento delle attività e l’uso degli impianti e
delle attrezzature;
di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso, anche in futuro, nei confronti dell’organizzazione;
di autorizzare la pubblicazione senza remunerazione di foto e video realizzati durante l'evento Original Gram nei
mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione. Di autorizzare, inoltre, che le stesse vengano diffuse a terzi ed
agli eventuali sponsor dell’organizzazione con qualunque mezzo e supporto lecito;
Di dare il mio consenso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali
(GDPR), al trattamento e alla diffusione dei propri dati forniti sia da parte di Original Gram sia da parte di altre
società, che potranno utilizzarli a scopi commerciali/promozionali/statistici. Titolare e Responsabile del
Trattamento Dati è il Presidente dell'Original Gram Veaceslav Ansacov. L'autorizzazione al trattamento e
diffusione dei dati , che saranno custoditi nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla legge, è comunque
facoltativa e, se concessa, potrà essere revocata in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15-22 e dell’art. 34 del
GDPR.

Data ……………………………..
Firma leggibile ……………………………………….

