Primo Incursori Bergamo

incursoribg.altervista.org

Soft Air Club

incursoribg@gmail.com

MODULO DI SCARICO RESPONSABILITA’
Io sottoscritto ________________________ nato a ________________ il ___/___/______
Residente a ____________in via/piazza _____________________ n ° ____ cap________
Manlevo l’Associazione Sportiva “PRIMO INCURSORI BERGAMO” da ogni responsabilità
riguardo qualsiasi tipo di incidente o infortunio possa accadermi durante lo svolgimento
della attività di gioco.
Dichiaro inoltre
Di assumermi tutte le responsabilità in caso di danni a cose e persone riconducibili a una mia
negligenza.
Di risarcire l’associazione in caso di danni ai materiali forniti per lo svolgimento delle attività
di gioco.
Di conoscere le regole base dell’attività del Soft-Air, scritte e consuetudinarie, e di applicare
tutte le misure di sicurezza dettate dalle regole e dal buon senso durante le fasi di gioco.
Di godere di uno stato di salute compatibile con l’attività sportiva del Soft Air.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Autorizzo, secondo quanto previsto dal D.Lgs.n.196/03, il trattamento dei miei dati personali da
parte dell’Associazione Primo Incursori Bergamo. Dichiaro inoltre di conoscere che mi saranno
garantiti tutti i diritti così come meglio specificati all’art.7 (“Diritto di accesso ai dati personali ed
altri diritti ”) D.Lgs.n.196/03. Che i miei dati personali saranno conservati su supporto elettronico
e/o cartaceo e che il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano
la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi sempre nei limiti e ai fini del
corretto svolgimento dell’attività dell’Associazione.

□ accetto
Data ___/___/20___

□ non accetto
In fede ________________________

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI UN MINORE
Io sottoscritto___________________________________________, in qualità genitore o esercente la potestà, sollevo
lʼorganizzazione, Associazione Primo Incursori Bergamo, da qualsivoglia responsabilità inerente la partecipazione alla
attività sportiva odierna del minore ___________________________________________
Data ___/___/20___

In Fede ______________________________
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