OLEGGIO RUGBYA.S.D. “RAPTORS”

LIBERATORIA PER ESONERO RESPONSABILITA’ NEL CASO DI DANNI PSICO-FISICI RIPORTATI DA
MINORENNI NELLO SVOLGIMENTO DEL PERIODO DI PROVA e LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE E
USO DELLE PROPRIE IMMAGINI, FOTOGRAFIE O VIDEO PER LA STAGIONE 2018/2019
Io sottoscritto/a
______________________________________________________________________________
(nome e cognome del genitore)
Nato/a a ________________________________ Prov. ________il _________________________
Residente in Via/ Piazza __________________________________________________________
Città______________________________ Cap________________

Prov. _________________

Telefono_________________________ E-mail ________________________________________
In qualità di genitore di_____________________________________________________________
Nato/a a_______________________________ Prov._______il ____________________________
Dichiaro di essere consapevole che, nel periodo di prova, svolgendo attività sportiva di tipo occasionale,
in attesa dell’eventuale successivo tesseramento, mio figlio/a è scoperto di assicurazione, assumendomi
pertanto ogni responsabilità in caso di eventuale infortunio. Si dichiara inoltre di manlevare OLEGGIO
RUGBY A.S.D. ed ogni suo collaboratore o incaricato da ogni eventuale e qualsivoglia responsabilità per
danni a persone o cose che il minore dovesse causare nel periodo di prova nello svolgimento dell’attività.
Firma ___________________________________
Consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni
fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003, e consapevole, in particolare,
che il trattamento riguarderà sia i dati personali che i dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d,
nonché art.26 della Legge 196/2003, vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convizioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, CONFERISCE IL PROPRIO CONSENSO al trattamento
dei dati forniti.
Firma ___________________________________
AUTORIZZA
L’OLEGGIO RUGBY A.S.D. affinché il minore di cui sopra, venga ritratto in foto e/o video in occasione di
allenamenti, concentramenti, gare, tornei, manifestazioni e quant’altro si svolga sotto l’egida o/e con la
partecipazione dell’OLEGGIO RUGBY A.S.D. e ne autorizzo la pubblicazione al solo fine di documentare e
promuovere l’attività sportiva e sociale della società.
Ne vieto, altresì, l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Oleggio, li _____________________________ Firma ___________________________________
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