
a.s.d. ipump - Dichiarazione scarico responsabilità  (vers.171019)    -   tutti i campi sono obbligatori 

Il sottoscritto (il genitore)                                                                                                                                                                residente in:
 
Città                                                                 Cap                                Prov.              Via                                                                               

N°                    Nato a                                                                                                                                                 il                                                                                                       

codice �scale                                                                                                   cell.                                                                                                                             

Doc. d’identità nr.                                                                                                                           data scadenza

Indirizzo e-Mail:

Genitore del bambino:                                                                                                                                                                     residente in:
 
Città                                                                 Cap                                Prov.              Via                                                                             

n.                      Nato a                                                                                                                                                il                                                                                                       

codice �scale                                                                                                     

con la presente CHIEDE di poter accedere alle strutture �sse e mobili, utilizzate come promozione allo sport dall’a.s.d. iPump. DICHIARA e riconosce 
per sè e per ogni  proprio eventuale avente causa o diritto, quanto segue nei confronti della a.s.d. iPump, in qualità di gestore, e di qualunque altro 
soggetto coinvolto nell’organizzazione, ivi compresi gli Impianti �ssi gestiti dalla suddetta società, i Comuni interessati, ed ogni altro soggetto 
interessato (in seguito indicati anche come gestore/i):
a) d’aver preso visione dei regolamenti, limiti, divieti e di accettare incondizionatamente e di adeguarsi ad essi;
b) di voler utilizzare le attrezzature esclusivamente ove consentito da leggi, regolamenti, e di assumersi la responsabilità d’uso;
c) di impegnarsi a risarcire i Gestori per tutti i danni causati agli impianti, alle strutture, oggetti ed alle persone;
d) d’impegnarsi, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi od aventi causa;
e) di essere a conoscenza che i gestori qual’ora l’iscritto infrangesse le regole stabilite, oppure le normative che regolano l’utilizzo di impianti e 
strutture, oppure nel caso che il proprio comportamento possa essere palesemente pericoloso, sarà immediatamente bloccato ed in tal caso il 
pagamento/i e�ettuato/i non sarà restituibile, neppure parzialmente;
f ) di essere consapevole che la società “a.s.d. iPump” declina ogni responsabilità su smarrimento, furto o su deperimento di e�etti personali lasciati 
incustoditi all’interno delle aree gestite;
g) di essere consapevole che ogni qualvolta un tesserato si ritrovi in una qualsiasi fonte di pericolo è obbligato a fermarsi e segnalare l'inconvenien-
te al responsabile di turno;
h) di assumere in proprio ogni responsabilità per eventuali danni provocati durante l’attività dal/la minore a persone terze o cose, oltre che alle 
strutture stesse gestite dall’a.s.d. iPump;
i) di sollevare l’ a.s.d. iPump, i suoi dipendenti, collaboratori , fornitori, da ogni sua responsabilità diretta o indiretta, per eventuali danni (anche 
causati da terzi) che dovessero derivare al/la minore e/o alle sue cose, dall’utilizzo dei tracciati e delle strutture;
j) di avere trasmesso il più fedelmente e chiaramente possibile al/la minore i contenuti e i signi�cati pratici elencati nel presente documento e le 
implicazioni e gli obblighi a carico del minore stesso, derivanti dall’accettazione di quanto espresso nel presente documento, e di essersi accertato 
della comprensione ed accettazione di detti contenuti, signi�cati, obblighi e implicazioni da parte del/la minore;
k) di autorizzare l’a.s.d. iPump a impedire al/la minore l’utilizzo delle strutture, se egli/ella diventasse, a causa del suo comportamento, una fonte di 
pericolo per se stesso/a o per gli altri, restando inteso che tale sospensione non darà diritto ad alcun rimborso dell’acquisto dell’iscrizione o del 
pass di entrata.
l) di autorizzare l’a.s.d. iPump all’utilizzo di macchine fotogra�che e/o telecamere, nell’ambito dei progetti e delle attività svolte e pubblicarle nei 
social network/internet per uso pubblicitario.
Il sottoscritto conferma espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi e�etto di legge e rinuncia ad intraprendere qualsiasi azione 
legale e/o stragiudiziale contro a.s.d. iPump e/o i propri rappresentanti e/o collaboratori e/o gli altri soggetti interessati all’organizzazione e 
gestione dell’ a.s.d. iPump, per qualsiasi danno sopravvenuto al minore durante eventi nonché qualsiasi attività.
Io dichiaro e confermo di aver letto e capito quanto scritto all’interno del documento, le legali implicazioni e tutte le conseguenze, prima di 
apporre �rma in calce allo stesso.

DATA                                                         FIRMA della Madre e del Padre o di chi esercita la patria potestà del minore:

_________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

TRIATHLON KIDS ACADEMY

SI NOWHATSAPP

N° TESSERA
(LASCIARE CAMPO LIBERO)



Egregio Sig. – Gentile Sig.ra    ______________________________________________________

Oggetto: informativa ai sensi dell’art. 13 della L. n. 675 del 31/12/96 e dell’art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30/06/03
Premessa
Lo scrivente Ente di promozione (Circolo in indirizzo) informa ai sensi dell’art. 13 della L.. n. 675 del 31 dicembre 1996 e 
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che è in possesso di Vs. dati personali.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati viene e�ettuato per esigenze di natura associativa e per l’adempimento di obblighi di natura 
associativa, legale, �scale ed assicurativa. 
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o informatici e saranno memorizzati in supporti informatici, 
cartacei o su ogni altro tipo di supporto idoneo; il tutto avverrà nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza ai 
sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.
Natura obbligatoria e conseguenze del ri�uto dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto riguarda gli obblighi di carattere associativo, legale, �scale e 
assicurativo; pertanto un eventuale ri�uto a tale dati determinerà l’impossibilità per lo scrivente Ente di promozione a 
dar corso ai medesimi rapporti associativi.
Il mancato conferimento invece di tutti i dati non riconducibili ad obblighi legali o contrattuali, verrà di volta in volta 
valutato dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla 
gestione del rapporto associativo.
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali.
I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati:
1. alla sede nazionale - regionale della ns. associazione
2. ad altri Circoli e/o enti di promozione sportiva
Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso dei propri dati 
personali ed altri diritti) del D. Lgs. 196/2003:
1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle �nalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento e�ettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identi�cativi del titolare,dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza, in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. di ottenere:
a) l'aggiornamento, la retti�cazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o di�usi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a �ni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il titolare del trattamento dei dati è il circolo di appartenenza e lo CSEN e loro delegati.

Firma per presa visione   ______________________________________________________
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