Partecipante minorenne
Nome
Cognome
Nato/a a
Residente in:
Via

nr.

Città

Prov.

Cap.

Autorizzazione di un Adulto (genitore o altro accompagnatore)
Io sottoscritto/a:
Nome
Cognome
Padre/ Madre /

altro adulto di

Che sarà responsabile per tutte le attività del minore, incaricato della vigilanza.

Autorizzo :
Mio/a figlio/a
a partecipare al ‘avvicinamento alla pesca per
ragazzi’ organizzato daIl’Associazione Pescatori Dilettanti della Valsugana, e che si svolgerà ‘al Ristorante
Laghetto in località Musiera a Telve’.
In data 06/08/2022 dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Firma del genitore/ adulto accompagnatore

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Dichiaro di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione del mio tutelato all’ attività in
questione. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare gli organizzatori da
ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale possa derivare al partecipante, anche a causa di infortuni o
danni a persone o cose verificatesi a proprio discapito o causati a terzi, impegnandomi a non esperire alcuna
azione giudiziale o extragiudiziale e non elevare alcun tipo di denuncia nei confronti di chicchè sia, e
comunque a non sollevare alcuna eccezione riguardo alla organizzazione della suddetta attività e dei suoi
rappresentanti.

Firma del genitore/ adulto accompagnatore ________________________________________________________

LIBERATORIA PRIVACY
AVVERTENZA: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, le informazioni contenute in questo
documento sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo é consentito esclusivamente all’Associazione Pescatori
Dilettanti Sportivi della Valsugana, per le finalità indicate nel testo stesso. L’all’Associazione Pescatori Dilettanti
Sportivi della Valsugana, opera in conformità al nuovo Regolamento Europeo GDPR n.679/2016.

Firma del genitore/ adulto accompagnatore

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE
PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

con riferimento alle immagini scattate e/o ai video girati al/alla proprio/a figlio/a in occasione delle attività organizzate dalla
nostra associazione, con la presente, letta l’informativa in merito al trattamento dei dati personali sotto riportata,

ACCONSENTE
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore),
all’utilizzo, alla pubblicazione e/o alla diffusione in qualsiasi forma delle immagini del/della figlio/a sul sito internet della
associazione pescatori dilettanti sportivi della Valsugana a.s.d. su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione,
compresi i social network, autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici e prende atto che
le finalità dell’utilizzo di questi dati sono di natura divulgativa e di promozione o delle attività ed eventi organizzati e dalle
realtà con le quali esso collabora, nonché per documentazione archivistica.

Firma del genitore/ adulto accompagnatore
Luogo e data ____________________________________

