ASD TESTE DI MARMO
Via Udino Bombieri, 31
37023 Lugo di Grezzana (VR)
Cod. Fisc. 93243770232

DICHIARAZIONE LIBERATORIA TDM PUMP TRACK PER MINORI
La/Il sottoscritta/o_________________________________________________________(Madre) (Padre) (Tutore)
Luogo e data di nascita:_____________________________________________________
Codice fiscale: ____________________________________________________________
Residenza: Via ____________________________________________________ n. _____
CAP ________ Città _____________________________ Prov. ________ Tel _________________
Email _____________________________________________
Chiede l’ingresso alla struttura del proprio/a figlio/a
Nome e cognome: __________________________________________________________
Luogo e data di nascita:______________________________________________________
Codice fiscale: _____________________________________________________________
Residenza (se diversa dal genitore o tutore): Via _________________________________________ n. ______
CAP ________Città _______________________________ Prov. _______ Tel__________________
Email ___________________________________________
presso la TDM PUMP TRACK, gestita dall’ ASD Teste di Marmo, a Lugo di Grezzana (VR).
Costo ingresso € 5
Luogo e Data: Lugo di Grezzana - _____/_____/________

Firma: _________________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dichiaro di prestare consenso incondizionato e senza riserve al trattamento
delle informazioni e dei dati, inclusi quelli cosiddetti “sensibili” da me forniti, relativi alla mia persona e a quella del minore da me rappresentato, nel caso
in cui per motivi legali fosse necessario attingere ad una banca dati. Il trattamento delle informazioni che mi riguardano dovrà essere improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della mia riservatezza e dei miei diritti come del minore rappresentato.
Il/la dichiarante,____________________________________________________________ (Firma leggibile e per esteso)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA VIDEO ED IMMAGINI
Sono a conoscenza che durante la sessione di allenamento in “PUMP TRACK” potrebbe essere oggetto di servizi fotografici e giornalistici, filmati radiotelevisivi, video-registrazioni e pertanto autorizzo l’effettuazione dei suddetti servizi, che potrebbero riguardare la mia persona, in qualunque forma si renda
necessaria per la promozione all’utilizzo della “PUMP TRACK” sia da parte dell’ All’ASD TESTEDIMARMO, sia da suoi partner o terzi autorizzati
dall’Associazione nell’ambito della sua promozione. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a
titolo completamente gratuito. Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di approvare
specificamente le clausole di cui agli articoli numero 1, 2, 3, 4 e 5
Il/la dichiarante,_____________________________________________________________ (Firma leggibile e per esteso)

Teste di Marmo ASD Via U. Bombieri,31 37023 Lugo di Grezzana (VR) cod. fisc. 93243770232
Email testedimarmo@gmail.com cell. 377 356 1850

