DICHIARAZIONE di RESPONSABILITA’ PER MINORI
Enjoy Run Salento 18 Agosto 2019
Io sottoscritto _____________________________,genitore dell’atleta partecipante
___________________________ nato il _______________ con la firma apposita in calce alla presente,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 l.
15/68 e art. 489 c.p.)
dichiaro:
di accettare la partecipazione di mio figlio a questo tipo di manifestazione denominata Enjoy Run Salento
2019 non competitiva. Consapevole che la partecipazione alla manifestazione è potenzialmente un’attività a
rischio se non si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; di essere in buona forma fisica e
in possesso di un certificato medico idoneo. Di iscrivere volontariamente il minore e di assumermi tutti i
rischi derivanti dalla partecipazione all’evento: comprese pericolo di morte, infortuni permanenti, cadute,
traumi, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, traffico e
condizioni della strada. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia
iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero l’associazione “Sviluppo e
Territorio” e tutto il comitato organizzativo, l'Amministrazione Comunale locale, gli sponsor e i partner
dell’evento, i rispettivi rappresentanti, da tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo,
conosciuti o sconosciuti, derivati dalla partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione, la quota di
partecipazione non è rimborsabile. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare
fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla partecipazione
all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.
Il sottoscritto:
____________________________________ (luogo e data)______________________
(firma del genitore)
Nato il _________________ a ________________ Tel. _________________________

N.B. allegare fotocopia di un documento del genitore.
o

INFORMATIVA PRIVACY: ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) si
informa: che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti,
la redazione dell’ordine di arrivo, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale
informativo e che i dati contenuti nel presente modello sono richiesti per l’iscrizione alla “Enjoy run Salento” 2019”.

o

DIRITTO D’IMMAGINE Con l’iscrizione alla “Enjoy run Salento” 2019”, l’atleta autorizza il comitato organizzativo
espressamente a riprendere con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici o altri mezzi, l’immagine del sottoscritto nel
corso della propria partecipazione all’evento e di confermare con la presente dichiarazione detta autorizzazione,
riconoscendo il più ampio diritto, ma non obbligo, di registrarla, riprodurla, stamparla, pubblicarla, proiettarla e diffonderla,
e comunque utilizzarla con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di
alcun genere, in tutto il mondo e di cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie.

Firma ________________________

