
 

 

ALL’OSPEDALE 
DI CORSA 2019 

Parma, 20 ottobre 2019 
 

 
   

SCHEDA PARTECIPANTE 

 

NOME______________________________ COGNOME ___________________________ 

DATA DI NASCITA __________________  COMUNE DI __________________________ 

TEL _________________________________  MAIL _________________________________ 

Minore/i partecipante/i sotto la responsabilità dell’iscritto: 

NOME E COGNOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 
   
   
   
   

 

DICHIARA E SOTTOSCRIVE 

1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi durante lo svolgimento 
dell’attività proposta; 

2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, 
come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento 
dell’attività; 

3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero 
derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente; 

4. di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività; 

5. di esonerare, pertanto, l’Associazione Giocamico ODV e l’Associazione Noi Per Loro 
Onlus da qualsivoglia responsabilità e/o pregiudizio derivante dalla partecipazione 
all’attività. 

 

Parma 20 ottobre 2019 

FIRMA 

___________________________ 

Compilare anche il retro à 
 

 



 

 

ALL’OSPEDALE 
DI CORSA 2019 

Parma, 20 ottobre 2019 
 

 
   
Utilizzo immagini: 

Il sottoscritto/a da il proprio consenso ad essere fotografato e/o videoripreso durante 
l’attività in programma e a che le immagini e/o filmati vengano pubblicati su carta, nei 
social network, su web o altro mezzo di diffusione. 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il 
decoro. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da 
quanto sopra autorizzato. 

 

Privacy: 

Informativa sulla privacy: Dlg n. 196/2003 

Con la sottoscrizione del presente modulo il sottoscritto rilascia il proprio consenso a 
trattare i propri dati personali per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi e 
necessari e/o utili per l’esecuzione delle attività che l’Associazione Giocamico ODV e 
l’Associazione Noi Per Loro Onlus propongono. 

Titolare del trattamento dei dati sono l’Associazione Giocamico ODV e l’Associazione Noi 
Per Loro Onlus. 

I dati richiesti nel presente modulo sono utilizzati dall’Associazione Giocamico ODV e 
dall’Associazione Noi Per Loro Onlus per uso interno contabile, amministrativo ed 
organizzativo, si assicura che i dati sensibili saranno conservati in sede e non saranno 
diffusi in alcun modo. 

Mail: giocamico@giocamico.it – info@noiperloro.it  

 

¨  Do il consenso a ricevere newsletter e informazioni generali via mail sulle attività 
dell’Associazione Giocamico ODV e dell’Associazione Noi Per Loro Onlus. 

 

Data _____________________ firma _____________________ 


