
 
 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 

 DELLE ATLETE MINORENNI ALLE ATTIVITA ESTERNE ALLE PALESTRE 

 

Preparazione Fisica 2016-2017 Anni 2001-2002-2003 

 
Parchi pubblici coinvolti: 

 

Parco del Neto – Sesto Fiorentino 

Parco dell’Uliveta – Sesto Fiorentino 

 
 

Atleta minorenne: 

 

Nome_______________________________________________ 

 

Cognome____________________________________________ 

 

 

Nato/a a ____________________________ il _______________ 

 

Residente in  

 

Via_________________________________________________N°Civico____ 

 

Città________________________________________________Prov.________Cap.____________ 

 

 

 

 

Autorizzazione di un genitore  

 

Io sottoscritto/a: 

 

Nome_______________________________________________ 

 

Cognome____________________________________________ 

 

Padre/Madre di 

 

____________________________________________________ 

 

 

 

 



AUTORIZZO 

 

Mia figlia alla partecipazione alle attività di preparazione fisica esternamente dagli impianti 

sportivi e al di fuori dagli orari di allenamento che si terranno i giorni 1-6-8-13 settembre 2016 in 

orario 17:00-19:00 nei parchi pubblici dell’ULIVETA e del NETO.  

 

Firma del genitore ____________________________________________________ 

 

 

 
INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO RELATIVA AL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(PRIVACY) Ai sensi dell'Articolo 13 del D.LGS 196/2003, ed in relazione ai dati personali che l'Associazione Sportiva 

Dilettantistica VOLLEY CLUB ETRURIA, Unione Pallavolo Sestese e Volley Club Sestese SSDRL intendono trattare. La 

informiamo di quanto segue: 1 Il trattamento  

cui saranno sottoposti i dati personali richiesti e/o acquisiti, è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte 

dell'Associazioni sopra riportate, delle attività attinenti alle finalità sportive che le Associazioni si prefiggono e di 

quelle ad esse connesse ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge. 2 Il trattamento potrà essere effettuato anche con 

l'ausilio di mezzi elettronici o, in ogni modo automatizzati e potrà consistere in una qualunque operazione, o 

complesso di operazioni, tra quelle indicate dalla Legge sopra citata. 3 I dati personali potranno essere comunicati, per 

le medesime finalità, ad altri Enti del settore, Pubbliche Amministrazioni, Associazioni Sportive e Enti Federativi 

Nazionali. 4 I dati personali non sono comunque soggetti a diffusione incontrai lata. 5 Il Responsabile del trattamento 

dei dati è il Sig. Federico Bellini, in qualità di Presidente pro-tempore. 

 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento, ai sensi dell'Articolo 13 del D.LGS 196/2003 

 

Firma del genitore__________________________________ 

 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA Dichiaro di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione del mio tutelato 

all'attività in oggetto. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare gli organizzatori da 

ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale possa derivare al partecipante, anche a causa di infortuni o di danni a 

persone o cose verificatesi a proprio discapito o causati a terzi, impegnandomi a non esperire alcuna azione giudiziale 

o extragiudiziale e non elevare alcun tipo di denuncia nei confronti di chicchessia, e comunque a non sollevare alcuna 

eccezione riguardo alla organizzazione della suddetta attività e dei suoi rappresentanti. 

 

 

Firma del genitore__________________________________ 

 
 

VOLLEY CLUB SESTESE  


