
MODULO DI ISCRIZIONE E SCARICO DI RESPONSABILITA’ PER MINORI

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………......………………………,
nato/a a ……………………………………………………………,  il ……….……………………..,
residente in ………………………………….., via / p.zza …………………………………………..,
cap …………, provincia ………………………………, telefono …………….….…………………,
indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………....…………………,
genitore del minore ………………………………………………………………….………………..,
nato/a a ……………………………………………………………,  il …………….………………..,
residente in ………………………………….., via / p.zza …………………………………………..,
cap …………, provincia ………………………………, telefono …………………..………………,
indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………………,

DICHIARA
1. che il minore ……………………………………………. è in possesso di certificato di sana e 
robusta costituzione in corso di validità;
2. che il minore ………………………………………………… non è affetto/a da patologie psico-
fisiche;
3. di autorizzare il minore …………………………………….. alla partecipazione di tutte le 
discipline del torneo UNNI SENZA FRONTIERE che si volgerà in data 31 maggio e 1 giugno 
2014;

DICHIARO INOLTRE
4. di assumermi sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla persona e/o alle cose del 
minore ……………………………………………………………. e, per danni personali e/o 
procurati ad altri e/o a cose a causa di un comportamento del minore;
5. per me, nonché per i miei eredi e aventi causa, di sollevare la società ASD RUGBY VALCUVIA 
nonché i suoi collaboratori da ogni responsabilità per lesioni e/o qualsiasi eventuale danno, anche 
causato da terzi, dovesse derivare alla persona del minore …………………..................................… 
……………………………………….. in occasione e a causa dell’attività esercitata in occasione del
TORNEO UNNI SENZA FRONTIERE;
6. Ai sensi e agli effetti del D.L. 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo la società ASD RUGBY 
VALCUVIA al trattamento, manuale e informatizzato, dei miei dati personali nonchè di quelli di 
mio/a figlio/a.
7. Autorizzo l’Associazione ASD RUGBY VALCUVIA al trattamento dei miei dati personali solo ai
fini di censimento e legalità dell’Associazione per la corretta amministrazione, ai sensi e con le 
modalità previste dal D.Lgs.m. 193 del 30/06/2003.
Autorizzo altresì L’Associazione alla eventuale pubblicazione sul sito internet 
www.RUGBYVALCUVIA.it e eventuali siti connessi, a puro titolo documentativo e promozionale 
delle mie immagini (foto e/o video) e di mio figlio/a eventualmente riprese dagli operatori durante 
lo svolgimento dell’attività sportiva. Ne vieto altresì l’uso in contesti che pregiudichino la mia 
dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in 
forma totalmente gratuita.
8. di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso 
chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo;

Luogo e data ………………………………. Firma ….....……………………………………………

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare espressamente i punti nn.: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Luogo e data ………………………………. Firma ….....……………………………………………


