INSUPERABILI RESET ACADEMY

MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’
Io sottoscritto
nato/a
residente in
cell

il
_ via

_

mail

genitore o tutore legale di:
nome
nato/a

cognome
il

DICHIARO
1. di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività sportiva non agonistica di mio figlio.
2. che il minore è in condizioni psicofisiche idonee per l’attività
3. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività pur non
potendosi considerare tale un’attività potenzialmente pericolosa.

DICHIARO INOLTRE
4. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la sua persona, per danni personali e/o
procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un suo comportamento non conforme alle norme.
5. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare l’A.S.D TOTAL SPORT i suoi collaboratori o/e
dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno
(anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a causa dell’attività svolta presso
l’ Associazione.
6. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente
il significato di ogni singolo punto prima di Associazione Sportiva Dilettantistica TOTAL SPORT Via Volpiano,
n.7 10071 Borgaro Torinese Cod. Fiscale e P.IVA 09630380013 Tel. 3927858027 sottoscriverlo. Capisco e
condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre
sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,
dichiaro di approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 della presente scrittura.

Il presente modulo è valido per un periodo che va dal giorno
Luogo e data
A.S.D. TOTAL SPORT
Via Volpiano, n.7
10071 Borgaro Torinese
Cod. Fiscale e P.IVA 09630380013
Tel. +39 3925341954 / +39 3927858027
Mail info@insuperabili.eu
Web www.insuperabili.eu

Firma

al

.

INSUPERABILI RESET ACADEMY
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG.TO (UE) GDPR 679/2016
La informiamo che i dati personali conferiti saranno utilizzati dall’Associazione con il solo scopo di fornire il
servizio richiesto e, previo Suo consenso, informarLa sulle iniziative e sugli eventi organizzati dalla stessa, a
carattere informativo e/o commerciale. I dati saranno trattati in conformità al sopracitato Regolamento (UE),
secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. La
liceità dei suddetti trattamenti è determinata dall’art. 6, comma 1, lettera a) e b). A tal proposito la informiamo
che i suoi dati personali verranno conservati presso la sede dell’Associazione per il tempo strettamente
necessario al conseguimento delle finalità sopracitate e all’adempimento di obblighi legali ai quali è soggetta
la stessa. I dati non verranno in alcun modo diffusi senza il suo consenso, potranno essere trattati con
modalità cartacea o informatica e comunicati soltanto a soggetti che svolgeranno attività funzionalmente
collegate all’esecuzione del rapporto tra le parti.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto (o esercenti la responsabilità genitoriale/tutore legale), autorizza
l’Associazione al trattamento dei dati personali necessari all’esecuzione del presente contratto.
Tale consenso è obbligatorio per poter fornire il servizio richiesto.

SI

NO

Autorizza, altresì, al trattamento dei dati per l’invio (a mezzo posta elettronica, cartacea, SMS) di informazioni
relative ad eventi e iniziative, anche a carattere commerciale, organizzati dall’Associazione.
Tale consenso ha natura facoltativa.

SI

NO

Il Titolare del trattamento dati, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, è l’Associazione
Sportiva Dilettantistica TOTAL SPORT, Via Volpiano n.7, 10071 Borgaro Torinese (To) Tel. 3927858027.
L’esercizio dei Suoi diritti, ex artt. 15 e ss. del GDPR, potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta scritta
mediante mail all’indirizzo: info@insuperabili.eu

Luogo e data

A.S.D. TOTAL SPORT
Via Volpiano, n.7
10071 Borgaro Torinese
Cod. Fiscale e P.IVA 09630380013
Tel. +39 3925341954 / +39 3927858027
Mail info@insuperabili.eu
Web www.insuperabili.eu

Firma

