
Nome ................................................... Cognome .................................................... nato/a a .................................. il .......................................
Recapito Telefonico......................................
Il sottoscritto GENITORE ...................................................................................... nato/a a .................................. il ....................................... 
residente a .................................................................... in via ................................................................................ N. .............. CAP ...................... 
Documento di Identità: Tipo ..................................... Num. ............. Luogo e data di rilascio ......................................................
 
con la compilazione del presente modulo
CHIEDE, nella qualità di esercente la potestà parentale sul minore (*), DI ISCRIVERE (*)  a partecipare 
all’evento “L’Acchianata è Donna 2019” che si svolgerà in data 09.06.2019 

Data ....................................            Firma .....................................

A TAL FINE DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,
1. di essere pienamente consapevole della natura e dell’impegno fisico relativo all’attività sportiva che (*) dovrà praticare 
nel corso dell’Evento;
2. che (*) è in buono stato di salute e di esonerare l’organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e 
conseguente alla verifica di suddetta idoneità;
3. essere fisicamente idoneo ed in regola con quanto stabilito dalla legge sanitaria sulle attività sportive;
4. di liberare l’organizzazione dell’Evento da qualsiasi responsabilità civile e penale per le quali (*) si rendesse 
responsabile e per ogni eventuale infortunio possa derivare alla sua e altrui persona in conseguenza dell’Evento;
5. di assumere ogni responsabilità che possa derivare a (*) dall’esercizio dell’attività sportiva che andrà a praticare e 
solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni incorsi a (*) durante 
la partecipazione alla manifestazione sportiva e comunque in ogni altra attività alla stessa connessa, a malori che dovessero 
derivare durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni 
responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale che (*) dovesse subire nel corso dello 
svolgimento dell’evento sportivo;
6. sollevare l’Ente organizzatore e i patrocinanti da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che si possono 
verificare prima, durante e dopo la manifestazione;

Firma ........................................

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto autorizza il trattamento e 
la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali e di (*), per le finalità connesse alla realizzazione 
dell’evento. Il sottoscritto esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizza ad eventuali riprese 
fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata, web e social media.

Firma ........................................

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti all’evento sportivo sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati 
personali sono raccolti al momento della iscrizione 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 dall’Organizzatore, per tutti 
gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti. Gli stessi dati 
possono essere comunicati a collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti 
dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad 
esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, 
trasmissione dei dati sensibili.

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO

                                                                domenica 9 giugno 2019, ore 9

Punto di ritrovo alle falde di Montepellegrino, strada antica.

DATI DEL MINORENNE (*)

SANTUARIO
di SANTA ROSALIA

Sponsor


