DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA’ 2012
SQUADRA: ___________________
Io sottoscritto
nato a
il ____/____/______ residente
a
in via
, dichiaro di essere di sana e robusta costituzione
e mi assumo con la presente ogni responsabilità per eventuali infortuni da me subiti o causati durante tutto il periodo del torneo
“SPORTIVI DENTRO” che si svolgerà dal 30 giugno al 1 luglio 2012. L’organizzazione ricorda che il torneo non è a carattere competitivo.
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
Il COMITATO SPORTIVI DENTRO e’ in possesso dei suoi dati per adempiere le normali operazioni connesse all’organizzazione del torneo. In qualunque momento
potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 contattando il titolare del trattamento, COMITATO SPORTIVI DENTRO,
con sede in via città di Pontremoli 1, Oderzo (tel. 0422 712452 – fax 0422 812047 – e-mail info@sportividentro.com).
Il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati in informativa dei dati personali, per le finalità connesse all’organizzazione del torneo e per la
eventuale pubblicazione sul sito www.sportividentro.com al fine di fornire agli utenti del sito informazioni sulle squadre, sui partecipanti e sui risultati del torneo.
Il Partecipante presta il consenso al trattamento dei dati sensibili di cui il titolare del trattamento dovesse venire a conoscenza a seguito della consegna della lista squadra e
dà il consenso in relazione alla comunicazione a soggetti terzi per le finalità connesse all’organizzazione del torneo.
Il Partecipante inoltre dà il consenso in relazione alla pubblicazione sul sito www.sportividentro.com dei propri dati personali, ivi inclusa la propria immagine fotografica per
le finalità di cui all’informativa. L’informativa completa può essere consultata presso la nostra sede.
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___________________

per i minorenni è necessaria la firma di un genitore (o di chi ne fa le veci)
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