
MODULO AUTORIZZAZIONE MINORE
Allenamen  ed even  agonis ci stagione 2023

Il/la so oscri o/a _____________________nato/a il ___/___/___a_______________prov.
____________, in qualità di________________________, esercente la responsabilità genitoriale sul 
minore ___________________________, nato/a il___/___/___a_______________, prov. 
___________, numeri di cellulare per eventuali comunicazioni durante l’a vità 
__________________________ , indirizzo e mail__________________________________, 
doviziosamente informato delle peculiarità dell’a vità  alpinis ca dello skyrunning e della  corsa  in  
montagna  da compiersi in ambiente  montano , anche al di fuori di aree antropizzate, delle modalità 
di svolgimento e degli strumen  u lizza ;

autorizza ed acconsente
a che il/la proprio/a figlio/a partecipi all’evento agonis co TARTUFO  RUNNING ®  organizzato dalla 
SKYRUNNING ADVENTURE A.S.D.  in  data  1  O obre 2023 

dichiara
che il minore non ha controindicazioni sanitarie che possano creare situazioni di prevedibile pericolo 
allo stesso o ad altri nello svolgimento dell’a vità proposta dalla  SKYRUNNING ADVENTURE  A.S.D. e,
provvede alla consegna di copia del Cer ficato medico comprovante l’idoneità agonis ca del ragazzo.

Dichiara inoltre, ad ogni conseguente ed inerente effe o di legge, che la propria responsabilità 
genitoriale rela vamente all’atleta è piena e non rido a in conseguenza di provvedimen  giudiziari.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In relazione al D.Lgs 196/2003, art. 13 si informa che i da  personali raccol  con la presente
scheda di adesione sono des na  ad essere archivia  sia manualmente, sia su suppor  cartacei,
sia mediante u lizzo di moderni sistemi informa ci nel rispe o dei de ami norma vi vigen .
L’acquisizione dei da  è indispensabile per a vare le a vità proposte e lo svolgimento dei
rappor  cui la stessa acquisizione è finalizzata. I da  raccol  non saranno mai comunica , diffusi o
messi a disposizione di en , associazioni o altri sogge  da quelli sunnomina  e sono conserva
presso la sede della Società.

CONSENSO (D.Lgs. 196/2003, ar colo 24)
Premesso che, come rappresentato nell’informa va che mi è stata fornita ai sensi del D. Lgs.
196/2003, le operazioni di iscrizione alle a vità proposte dalla Società prevedono il tra amento
dei da  personali, con la firma accanto ai miei da  personali o a quelli di coloro per i quali esercito
la patria potestà, esprimo il consenso al tra amento e alle comunicazioni indicate nell’informa va.
Inoltre con la presente so oscrizione si autorizza a fotografare e filmare il/la proprio/a figlio/a
durante l’a vità sopraindicata. Ques  materiali verranno u lizza  per integrare l’a vità con
suppor  informa ci.
Data ____/____/_______

Firma di chi esercita la responsabilità genitoriale _____________________________


