MODULO AFFIDO ATLETI
Associazione Velica Monvalle

LIBERATORIA PER L’ISCRIZIONE E L’AFFIDO DEL PARTECIPANTE MINORENNE ALL’EVENTO VELICO

La Regata del Cantone - Zonale RS Feva e derive tu e
Monvalle 02 – 03 maggio 2020
I/il/la so oscri /o/a (cognome e nome)
Na /o/a a, il,
Residen /e in (ci à, via, n., CAP,
Documento iden tà po e numero
Luogo e data del rilascio
In qualità di genitori/e esercen /e la potestà genitoriale con la compilazione del presente modulo
Autorizzano l’iscrizione

All’evento velico
Che si svolgerà in data
Presso
Del minore (Cognome e Nome)
Data e luogo di nascita
Il minore sopracitato sarà AFFIDATO al dirigente/istru ore

Cognome e nome
Nato/a a
Documento iden tà po e numero
Luogo e data del rilascio
Della società aﬃliata
Luogo e data

ﬁrma dell’esercente la potestà genitoriale

………………………….

…………………………………………………………………………………………..

Autorizzazione al tra amento dei da personali
Preso a o dell’informa va di cui all’art. 13 del decreto legisla vo 30 giugno 2003, n. 196. L’esercente la patria potestà autorizza il
tra amento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri da personali, per le ﬁnalità connesse alla realizzazione
dell’evento spor vo e per la eventuale pubblicazione dei risulta della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai tra amen
speciﬁci nell’informa va autorizzando l’invio di materiale informa vo rela vo a successive manifestazioni o varie inizia ve proposte
dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotograﬁche e cinematograﬁche per la realizzazione di video, bacheche,
pubblicazione su carta stampata e web (compreso dowload).

Firma ……………………………………………………………………………………………………………
Informa va ex art. 13 D.Lgs n. 196/03
I da personali degli iscri all’evento spor vo sono tra a in conformità al decreto legisla vo 30 giugno 2003 , n. 196. I da
personali sono raccol al momento della iscrizione e sono forni dire amente dagli interessi. Il mancato conferimento dei da
personali sono raccol al momento delle iscrizioni e sono forni dire amente dagli interessa . Il mancato conferimento dei da
personali comporta l’impossibilità di acce are l’iscrizione stessa. I da sono tra a in forma cartacea ed informa ca
dall’Organizzazione, per tu gli adempimen connessi all’organizzazione dell’evento al ﬁne di fornire agli uten informazioni sui
partecipan e sui risulta della gara. Gli stessi da possono essere comunica a dipenden collaboratori, di e e/o società
impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulen dell’Organizzazione per i sudde ﬁni. In relazione agli eventuali da
sensibili in esso contenu , gli iscri sono chiama ad esprimere espressamente il loro consenso per il tra amento di de da
sensibili. Non è prevista la comunicazione, diﬀusione, trasmissione dei da sensibili

Firma …………………………………………………………………………………………………………………………..

