A.S.D. Lucca Marathon

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ FIGLIO MINORE
OGGETTO : Evento/Gara/Manifestazione 5°GERONIMO STILTON MARATHON del 25 Ottobre 2015
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________
PADRE

MADRE del minore/i_________________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________________________ il __________________________________
residente in __________________________________________________________________________________________(prov.____ )
Via_______________________________________________________________________________ n. ________ cap.______________
E-mail __________________________________________________________________ tel. ___________________________________
con la presente autorizza il proprio figlio/i minore/i_________________________________________________________a partecipare alla
manifestazione in oggetto, inoltre;

DICHIARA E SOTTOSCRIVE
1) di aver esaminato il percorso e di avere avvertito il proprio figlio minore dei pericolo che derivano dalla partecipazione alla manifestazione, che si terrà
anche in condizioni di tempo piovoso; della pericolosità della presenza degli altri concorrenti sul percorso; della pericolosità dei punti critici, del fatto che,
non appena terminata la manifestazione, cesserà ogni sorveglianza da parte degli organizzatori.
2 ) di sollevare gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità per colpa (ivi compresa quella in vigilando o in eligendo), restando l’unico responsabile
dei danni prodotti a persone o cose dalla corsa a piedi e del proprio figlio minore. Altresì che il proprio figlio minore si trova in perfetto stato di salute, privo
di patologie che ostino alla partecipazione ad una manifestazione così impegnativa sul piano fisico, o che possano compromettere la salute.
3) di sollevare gli organizzatori per gli eventuali danni riportati, per qualsivoglia causa, dal proprio figlio
minore o sa questi arrecati a terzi nella partecipazione alla manifestazione, anche qualora i danni non
siano riscontrati o riscontrabili al momento della fine della manifestazione stessa.
4) Autorizza la pubblicazione di foto e immagini di se stesso e del figlio/i minore/i effettuate durante la manifestazione in oggetto nei 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..
Il sottoscritto dichiara di accettare espressamente e specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e segg. Codice civile, le clausole di cui ai punti 1) 2) 3) e 4)
del presente atto, dichiarando altresì che le stesse sono state singolarmente oggetto di trattativa individuale tra le parti e predisposte di comune accordo prima della
sottoscrizione. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito. Letto, approvato e
sottoscritto.

Data .............../..................../...............

. Firma leggibile
.(firma del genitore)

Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., (qui di seguito “La Legge”) relativa alla “Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali”, si conferma di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 della Legge stessa, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti Alla luce di quanto
sopra indicato, si autorizza l’organizzazione dell’evento in oggetto al trattamento dei propri dati e di quelli del minore. ASD Lucca Marathon, nella persona del suo legale
rappresentante responsabile del trattamento dei dati personali del minore e dei/del genitore, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartace e e
telematiche, nel rispetto della vigente normativa della privacy per la realizzazione dell’evento in oggetto e per l’invio di materiale pubblicitario. I dati potranno essere
comunicati a soggetti terzi per e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In
qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti
potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta a ASD Lucca Marathon.

Data .............../..................../...............

Lucca Marathon Liberatoria GS Marathon.

. Firma leggibile
.(firma del genitore)
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