Il GENITORE ………………………………………………..
Nato/a a………………………………………………………….il……………………………………………………………….
Residente a ……………………………………prov……….. Via……………………………………………………………
Tel……………………………………………………….e-mail………………………………………………………………….
DOC…………………………………….. CODICE FISCALE………………………………………………………………..
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ di essere padre/madre, esercente
la potestà parentale sul minore
Nome Cognome…………………………………………………data/luogo di nascita………………………………….
CODICE FISCALE………………………………………………………….
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………
Partecipa con…………………………………………………………………………………………………………………….
Categoria DRIFTING
MOTARD
ALTRO

QUAD

F. DRIVER/RALLY
MOTO

RALLYCROSS/AUTOCROSS
APE

SCOOTER

KART

MINIMOTO

___________________

In qualità di partecipante alla 15^ fiera SPORT & SHOW MOTORI TREVISO che si terrà nei
giorni 09/10 novembre 2019 a TREVISO
DICHIARA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Che il minore è in buone condizioni fisiche;
di voler far effettuare le esibizioni con veicolo (auto/moto/kart) la cui piena efficienza ed affidabilità
meccanica è garantita da me stesso;
di aver personalmente constatato le condizioni del tracciato su cui si svolgerà la prova e di osservare
scrupolosamente le indicazioni dateci dagli addetti pista e dal personale di servizio;
di assumermi la totale responsabilità civile e penale per eventuali terzi trasportati;
di sollevare la A.S.D. SPORT SHOW da ogni e qualsiasi responsabilità che comunque fossero
conseguenza delle esibizioni che intendo fare (a titolo esemplificativo, danni a persone, cose, beni
immobili causati dal partecipante con dolo, colpa grave, negligenza o imperizia durante lo svolgimento
delle prove compreso me stesso ed il mio veicolo)
di autorizzare gli organizzatori e i gestori dell’evento ad effettuare riprese video-fotografiche e ad
utilizzarle per tutti gli scopi consentiti dalla legge.
Il sottoscritto/a in veste di esercente la potestà parentale sul suddetto minore, ed altresì in nome e per
conto dell’altro genitore, si impegna ad esonerare la Federazione, gli Organizzatori, i Gestori, nonché i
loro rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali perdite, danni o
lesioni di cui il minore o esso stesso siano responsabili congiuntamente o individualmente.

In fede
Firma……………………………………………
Per espressa e specifica accettazione di quanto sopra scritto ed agli effetti dell’art. 1341 del
codice civile, vengono nuovamente sottoscritti i punti 1-2-3-4-5-6-7.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In ottemperanza alla normativa vigente in materia di privacy La informiamo che i Suoi dati sono raccolti dalla A.S.D. SPORT SHOW
con sede in Via Borgo 7/a a Villorba (TV) e titolare degli stessi è Lazzari Lorenzo i quali li utilizzeranno per consentire l’esatto
adempimento della prestazione, ed in particolare allo scopo di eseguire le esibizioni oggetto della Sua richiesta. A.S.D. SPORT SHOW
potrà inoltre utilizzare i Suoi dati, qualora intendesse intraprendere azioni promozionali, commerciali o di marketing, o qualora
intendesse trattarli ai fini statistici il tutto nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali dell’interessato. I
diritti di cui all’articolo 7 del Codice (quali accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.) potranno essere da Lei
esercitati inviando apposita richiesta scritta in tal senso a A.S.D. SPORT SHOW all’indirizzo di cui sopra.
Letta l’informativa, e preso atto delle finalità per le quali i miei dati possono essere oggetto di trattamento, consento espressamente
al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate.

Data,……………………………………..

In fede
Firma………………………………………….

