S.P.S. Pesca Sportiva
“CANNA D’ORO” LUSIA (RO)
Via Roma n.215 45020 LUSIA (RO)
Mail : cannadoro.lusia@gmail.com giovanipavan59@gmail.com cell: 3473488262

MODULO AUTORIZZAZIONE MINORI

Il/la sottoscritto/a……………………………….nato/a il……………ad…………………..Prov…….
Genitore di……………...……..……………….nato/a il……………ad…………………..Prov…….
Residente a…………………………..Prov………Via…………………………………n…………..
Cod. Fiscale……………………………………Ind. mail…………………………………………..
Numeri cellulare o telefono per eventuali comunicazioni…………………………………………………………….…
In qualità di genitore, autorizzo il proprio figlio/a partecipare alle attività amatoriale/agonistica e ricreativa e culturale
proposta dalla società ……………………………………………………………………………………………………

DICHIARA
Di essere stato informato dal responsabile della società dell’attività svolta,le modalità e gli strumenti utilizzati durante
l’attività che svolgerà il proprio figlio/a.
Autorizza proprio figlio/a ad essere eventualmente trasportato con l’automezzo messo a disposizione della Società.
Autorizza proprio figlio/a a ritornare a casa da solo al termine delle attività previste, al punto di ritrovo prestabilito.
Dichiara che il proprio figlio/a non ha controindicazioni sanitarie che possano creare situazioni di difficoltà o di
pericolo sia per se stesso che per altri nello svolgimento dell’attività proposta dalla società. Di sollevare
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità ,diretta e indiretta per eventuali danni materiali che dovessero derivare dal
minore a seguito della partecipazione alle attività sportive e ricreative anche in conseguenza del suo comportamento. Il
genitore/chi fa le veci del minore con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità dell’esercizio
dell’attività sportiva e ricreativa in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale.

Data……………………Firma del genitore (odi chi ne fa le veci…………………………………
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
d.Lgs 196/2003, art13 si informa che i dati personali raccolti con la presente scheda di adesione
sono destinati ad essere archiviati sia manualmente, sia su supporti cartacei, sia con sistemi moderni
nel rispetto dei dettami normativi vigenti.

CONSENSO
Premesso ai sensi del D.lgs.196/2003 le operazioni di iscrizione alle attività proposte prevedono il trattamento dei dati
personali con la firma accanto nel esercizio della patria potestà, esprimo il consenso al trattamento e alle comunicazioni
indicate nell’informativa. Inoltre con la presente si autorizza a fotografare e filmare il proprio figlio/a durante l’attività
sopraindicata.
Questi materiali verranno utilizzati per integrare l’attività con supporti informatici.

Data……………………Firma del genitore (odi chi ne fa le veci………………………………….

