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OLIMPIADI VERDIANE JUNIOR 2019  V EDIZIONE 
 

(da compilare con i dati  di entrambi i genitori) 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________ residente a _____________________ 

In via ____________________________n. _____ documento d’identità ______________________, 

Tel. __________________ per urgenze ___________________________ e – mail  ____________________ 

 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________ residente a _____________________ 

In via ____________________________n. _____ documento d’identità ________________________, 

Tel. __________________ per urgenze ___________________________ e – mail  __________________ 

 

in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul/la minore 

(dati del/la minore) 

 ___________________________________nato/a a _______________________ il  _______________ residente 

a ________________________________  in via ___________________________, consapevole 

 

CHIEDE 
 

Di voler far partecipare il proprio figlio/a all’attività ludico ricreativa non agonistica “Olimpiadi Verdiane Junior 

2019 – V edizione”, organizzata dall’Associazione di promozione sociale denominata “Olimpiadi Verdiane” con 

sede in Busseto, in via Gialdi n.23, nei giorni:  

Per una regolare svolgimento dell’evento e garantire una buona qualità dell’organizzazione, si raccomanda 

di scegliere CON LA MASSIMA ATTENZIONE i giorno in cui si desidera partecipare alla manifestazione. 
(Segna con una X quando richiedi di partecipare) 

 

    

  

 

 

 

 
 
 

 

N.B. 

1) Il programma dettagliato della manifestazione, con tutte le informazioni utili, sarà inviato nelle 

settimane che precedono l’evento all’indirizzo e-mail indicato di seguito: 

_______________________________________________________ . 

 

2) Di aver preso visione dei campioni e richiedere una t-shirt di taglia _______ 

 

  

Sabato 8 giugno 2019 

 Full day: dalle ore 8:30 alle ore 18:30. 

(Con pranzo al sacco) 

 Solo mattino: dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

 Solo pomeriggio: dalle ore 14:30 alle ore 18:30. 

 

Domenica 9 giugno 2019 

 Solo mattino: dalle ore 8.30 alle ore 12:30. 
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DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità:  

- Di accettare il regolamento di partecipazione; 

- Che mio/a figlio/a è idoneo fisicamente per partecipare e sostenere le varie attività cui parteciperà e, se 

richiesto, che è stato/a sottoposto/a a visita medica specialistica che ne ha riconosciuto piena idoneità 

fisica, di cui allego certificato medico o copia del libretto dello sportivo. 

- Di comunicare che mio figlio/a è allergico/a alla seguente allergia (specificare se alimentare o di altro 

genere)_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

e allego relativo certificato medico. 

- Di prendere atto che il pranzo del sabato sarà “al  sacco” al quale ciascuna famiglia dovrà provvedere 

autonomamente. 

- Di essere a conoscenza che si richiede un contributo di € 35,00 e dovrà essere versata al momento 

dell’iscrizione. In caso di due o più fratelli partecipanti alla manifestazione, la quota di ciascun iscritto 

sarà di € 30,00. 

 

Data ________________    Firma _____________________ Firma __________________ 

 

DICHIARA, altresì, 
- Di voler liberare ed esonerare, come in effetti libero ed esonero, a tutti gli effetti di legge, l’associazione 

ludico ricreativa “Olimpiadi Verdiane”, i partners e gli sponsor dell’evento, gli organizzatori della 

manifestazione, da responsabilità di ogni qualsiasi titolo nell’organizzazione della manifestazione, da 

responsabilità per ogni evento dannoso che dovesse derivare a mio/a figlio/a o che questi con la sua condotta 

dovesse provocare nel corso, prima, durante e dopo la manifestazione “Olimpiadi Verdiane Junior 2019 – -

V° edizione”, nonché rinunciando altresì alla tutela anche giurisdizionale di qualsiasi specie e natura e in 

qualsiasi sede dei diritti e interessi lesi e/o violati in conseguenza di ogni e qualunque evento dannoso, da 

tutte le ipotetiche azioni, richieste, cause e/o qualsivoglia tipo di chiamata in giudizio, con ciò intendendo 

non solo gli accadimenti relativi e correlati ai rischi di infortunio occorso a mio/a figlio/a durante la 

partecipazione all’attività ludico ricreativa e non agonistica “Olimpiadi Verdiane Junior 2019 – V edizione”, 

ma per ogni e qualsiasi altra denegata ipotesi teorizzabile, non escluso i rischi di smarrimento di effetti 

personali per furto o qualsivoglia altra ragione. 

- Di confermare ed accettare il principio giuridico secondo il quale gli organizzati dell’evento non sono 

responsabili dell’esattezza dei dati forniti dai singoli partecipanti e, tantomeno, delle azioni, anche di natura 

colposa, di negligenza, di imprudenza od imperizia che gli stessi potrebbero porre in essere. 

- Di avere letto la dichiarazione liberatoria con attenzione, d’averla compresa integralmente in ogni suo aspetto 

e, per l’effetto, volontariamente ne sottoscrivo le condizioni accettandole senza riserva alcuna. La presente 

liberatoria ha validità fino alla fine della manifestazione per quanto attiene agli eventi infausti di qualsivoglia 

natura e/o genesi. 

- Di assumersi ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dei giochi, sollevando e manlevando 

l’Associazione, nonché i suoi organi e soci, da tutte le responsabilità che possono essere fate valere dal 

sottoscritto in qualità di esercente la patria podestà, derivanti da eventuali danni alla persona che dovessero 

verificarsi a mio/a figlio/a e/o a persone terze o cose che dovessero occorrere in conseguenza alla pratica 

ludico creativo svolta. 

- Di essere a conoscenza che la quota di partecipazione è comprensiva di assicurazione, il cui vademecum è 

consultabile presso la sede dell’associazione. L’Associazione medesima non sarà quindi in alcun modo 

tenuta al risarcimento di eventuali corrispettivi eccedenti le allegate franchigie  e massimali assicurativi. 

 

Data __________________           Firma ____________________     Firma _____________________  
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018 

 
I dati personali da Voi forniti relativi al minore _______________________________ (COGNOME E NOME DEL 

MINORE) ed agli esercenti la responsabilità genitoriale _____________________________(MADRE) e 

____________________________(PADRE),  formeranno oggetto di trattamento secondo la normativa richiamata 

e gli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza cui l’ “Associazione Olimpiadi Verdiane” è tenuta, 

così come disciplinato del Reg. UE n.679/2016 Art. 13 (di seguito denominato “GDPR”), nonché dal d.lgs. n. 

196/2003, successivamente modificato dal d.lgs. n. 101/2018 (“Codice Privacy”) concernente la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

 

1) Figure che intervengono nel trattamento 
Il “Titolare del trattamento” dei dati/immagini è l’Associazione Olimpiadi Verdiane, con sede a Busseto (PR), in 

via Gialdi n.23 P.IVA/ C.F. 02757510348, e-mail info@olimpiadiverdiane.it, nella persona del Presidente e legale 

rappresentante pro tempore a Voi conosciuto. Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati 

personali. 

L’ “Interessato” è il soggetto che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; i 

predetti soggetti sono: il minorenne che, in quanto tale, è rappresentato da chi ne esercita la podestà genitoriale; 

quest’ultimi soggetti che, esercenti la patria podestà, conferiscono i propri dati personali. 

Il “Terzo che riceve il dato” è colui al quale i dati sono conferiti dall’Associazione. 

2) Finalità del trattamento dati/immagini 
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della  richiesta del minore di partecipare 

all’evento promosso dall’Associazione. 

3) Modalità di trattamento dati/immagini 
La raccolta ed il trattamento di dati personali/immagini del minore avranno luogo, dopo il Suo consenso libero ed 

esplicito espresso in calce alla presente informativa. Il trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi 

cartacei, elettronici, informatici o via web ed avranno luogo. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del GDPR, il trattamento dei 

dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. 

4) Natura obbligatoria e diniego 
I dati richiesti per l’adesione all’Associazione, compresi quelli dei genitori del minore, sono obbligatori. Il 

mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di perfezionare la domanda di 

adesione alle attività svolte dall’Associazione. 

5) Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati dal Titolare del trattamento per le finalità indicate. 

Gli stessi dati saranno comunicati ad Enti o Società che svolgono attività a favore dell’Associazione, quali 

imprese di assicurazione o attività di carattere sanitario anche connesse alle citate imprese assicuratrici oltre che, 

eventualmente, ad Enti di promozione a cui l’Associazione si appoggia, i quali agiranno in piena autonomia in 

qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. 

6) Luogo e modalità di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati dal Titolare del trattamento su supporto cartaceo e/o su server informatici, in 

luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella 

data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione. 

7) Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi saranno 

distrutti. 

8) Diritti dell’interessato 
Così come disciplinato dagli artt. 15-22 del GDPR, nonché dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,potrà conoscere i Suoi 

dati personali in possesso dell’Ente attraverso una specifica istanza da inviare all’Associazione, quale Titolare del 

mailto:olimpiadiverdiane@pec.it
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trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre 

potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copia su supporto cartaceo non ritirate 

presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare 

il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a Terzi da Lei indicati. Potrà 

proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti. 

9) Modalità di controllo 
 Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: controllo e 

tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; codifica del Trattamento con individuazione e 

partizione dei processi; sistema di protezione da Malware; minimizzazione dei dati trattati.  

Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed 

accessibili solo a personale incaricato; conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei 

dati; stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.  

Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati 

personali. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ricevuta l’informativa che precede: 

1)      □  ACCONSENTO   □  NON ACCONSENTO 

al trattamento dei dati personali dal parte dell’Associazione, nella misura necessaria per il perseguimento degli 

scopi sociali istituzionali, di tesseramento, informazioni sanitarie (certificati medici di buona salute) ed altre 

finalità generali sopra riportate. 

 

2)       □  ACCONSENTO   □  NON ACCONSENTO 

All’utilizzo e all’archiviazione in forma gratuita e senza limiti di tempo, rinunciando ad ogni azione o pretesa 

presente o futura, delle immagini fotografiche e riprese video (senza finalità di lucro) nell’ambito delle diverse 

attività svolte dall’Associazione, diffuse tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (sito web, pagina face book, 

giornali, album, volantini e locandine ecc…). Resta escluso qualsiasi utilizzo delle suddette immagini in contesti 

che possano pregiudicare la dignità personale. 

 

 

Busseto, ____________(inserire la data) 

 

FIRMA DEL PADRE __________________________       FIRMA DELLA MADRE _____________________ 

 


