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MODULO DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO SPORTIVO SAFE SUMMER GAMES  

 

Il/la sottoscritto/a NOME  e COGNOME nato a_______________________ il ____________residente 

in_____________________________via__________________________________n,______C.A.P.___

recapito telefonico _________________cell._____________________E-mail (per informare sulle 

future iniziative)__________________________________________________Documento di Identità: 

Tipo___________________Numero_____________________________________ Luogo e data di 

rilascio____________________Tessera CSEN_____________________________________________  

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ EVENTO SPORTIVO 

 

 “SAFE SUMMER GAMES” del 12/07/2017    

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________ il _________________________________  

residente in _________________________________________________________(prov.____ )  

Via___________________________________________________ n. ____ tel. ___________________    

DICHIARA E SOTTOSCRIVE   

1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività 

proposte;  2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, 

come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;  

3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da 

suddette azioni, sia civilmente che penalmente;  4. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni 

richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. Autorizza la pubblicazione di foto (con la propria 

immagine) effettuate durante “SAFE SUMMER GAMES” mezzi di comunicazione usati 

dall’organizzazione.    

Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in 

occasione di campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali 

ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc..    

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a 

titolo completamente gratuito.    

Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione dell’ Evento 

Sportivo “SAFE SUMMER GAMES” al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale 

trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’Evento Sportivo sopramenzionato.    

In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente l’organizzazione, 

le associazioni ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in 

conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o 

arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.     

Data ________________ firma (leggibile)____________________________     

Documento C.I. n° ___________________________ rilasciata dal Comune di: 

_________________(___)                                                                                        
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, L’esercente 

la patria potestà autorizza il trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri 

dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale 

pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati 

nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o 

varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e 

cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web 

(compreso download). 

     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 ed informatica dall’Organizzatore, per 

tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni 

sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, 

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. 

 

 


