MODULO LEZIONE PROVA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
PRIMA DI PRESENTARTI IN PALESTRA CONTATTA IL RESPONSABILE DEL CORSO PER PRENOTARE
LA TUA LEZIONE, COMPILA IL MODULO E CONSEGNALO IN PALESTRA.

DICHIARAZIONE SCARICO DI RESPONSABILITA’
l/la sottoscritto/a ............……………………………………………...................……....................................
nato/a a ............................………………………………......... il ..……………….........................................
residente a ........……………………………......................... prov. …...... cap. ..…….................................
in via/piazza ...........……………………....n°.............. tel. ................…………………...............................
e-mail ......…………………….................... C.F. ......……………………......................................................
PER I MINORI
Nella qualità di genitore del/della minore
Nome.........................………………………………...Cognome ................…………………........................
nato/a .........................………………………………............... il ................…………………........................
residente
in

a

.........................…………………………….......

via/piazza

...........…………………….....................

tel.

prov.

…....

cap.

.…..….…..............

fisso..........…………………....................

tel. cellulare ………..................………………….... e-mail ......……………………......................................
DICHIARA

1. che il minore/io è/sono in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività sportiva in corso di validità;
2. che il minore/io è/sono in condizioni psicofisiche idonee per la lezione di prova;
3. che il minore/io non ha/ho assunto e che non assumerà/ò nelle 48 ore precedenti l’attività sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di non
essere sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo;
4. di essere a conoscenza dei rischi e dei pericoli, prevedibili ed imprevedibili, che l'attività del pattinaggio comporta e peraltro di assumerli consapevolmente;
5. di autorizzare il minore a partecipare alla lezione di prova.

DICHIARA INOLTRE

6. di assumersi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo il minore/la mia persona, per danni personali e/o procurati ad altri (e/o
a cose) a causa di un comportamento del minore/mio non conforme alle norme;
7. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare l’A.S.D. A RUOTA LIBERA, i suoi collaboratori o/e dipendenti, nonché i
loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare
alla persona del minore/mia in occasione ed a causa dell’attività svolta presso l’Associazione;
8. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni
singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la sicurezza del minore/mia
e che non rispettarle può porre sia il minore/me che i suoi/miei compagni in una situazione di pericolo. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342
del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della presente scrittura.

_____________,___/___/____

FIRMA ………………………………………

(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Vedi allegato A)

Con la presente dichiara di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei dati personali del minore/miei da parte
dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto
pertanto il consenso al trattamento dei dati del minore/miei per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.

_____________,___/___/____

FIRMA ………………………………………

