
MODULO C - AUTOCERTIFICAZIONE MINORENNI 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________ nato/a _________________________________ il ________________________ 
 
documento d’identità ______ n.________________________ rilasciato da _______________________________________ il ______________ , 
 
residente a _____________________________________________ pr _____ in via __________________________________________ n.________ , 
 
telefono ______________________, e-mail ____________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________ residente a _________________________ provincia ______ In via  ____________________ n.  
 
tel. _______________ altro tel. per urgenze ___________________________________________ e – mail __________________________________ 
 
documento d’identità ________________________________________ in qualità di genitore/i esercente/i la patria potestà sul/la minore 
 
__________________________________________________ nato/a a ____________________________ il ________________ residente a 
 
________________________________ in via ___________________________ consapevole 
 
 
CHIEDE 
Di voler iscrivere il proprio figlio/a all’attività ludico ricreativa non agonistica “Olimpiadi Verdiane – VII edizione”, organizzata dall’Associazione di 
promozione sociale denominata “Olimpiadi Verdiane” con sede in Busseto, in via Gialdi n.23, nei giorni venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno 2020. 
 
PREMESSA 
La seguente Dichiarazione Liberatoria deve essere letta ed approvata da chi esercita la patria potestà del partecipante. Le firme apposte su questa 
dichiarazione comportano la piena e consapevole lettura, comprensione ed accettazione incondizionata e volontaria di quanto è contenuto nella 
dichiarazione stessa. Ciò posto in premessa e consapevole degli effetti della mia sottoscrizione. 
 
DICHIARAZIONE E SOTTOSCRIZIONE 
Dichiaro di voler iscrivere formalmente all’attività ludico ricreativa non agonistica “Olimpiadi Verdiane 2020 – VIII edizione”, organizzata dall’associazione 
“Olimpiadi Verdiane” di Busseto. 
Dichiaro , altresì ed espressamente, di esser consapevole dei rischi connessi alla partecipazione a tale evento. 
Con la sottoscrizione della presente dichiaro inoltre di voler liberare ed esonerare, come in effetti libero ed esonero, a tutti gli effetti di legge, 
l’associazione “Olimpiadi Verdiane”, i partners e gli sponsor dell’evento, gli organizzatori della manifestazione, da responsabilità di ogni e qualsiasi titolo 
nell’organizzazione della manifestazione, da responsabilità per ogni evento dannoso che dovesse accadermi o che con la mia condotta dovessi provocare 
nel corso, prima, durante e dopo la manifestazione “Olimpiadi Verdiane 2020 – VIII edIizione”, 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 al 
rischi di infortunio durante la partecipazione all’attività ludico ricreativa e non agonistica “Olimpiadi Verdiane 2020 – VIII edizione” , ma ogni e qualsiasi 
altra denegata ipotesi teorizzabile, non escluso il rischi di smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia altra ragione. 
Confermo ed accetto il principio giuridico secondo il quale gli organizzatori 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. 
Prima dell’adesione a “Olimpiadi Verdiane 2020 – VIII edizione” sarà mia cura, onere e responsabilità verificare le norme e le disposizioni che consentono 
la partecipazione e accertando la mia idoneità fisica a siffatto evento, assumendone in toto la responsabilità. 
Dichiaro 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. 
Dichiaro inoltre 
● 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 2020 – VIII 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 2020 – VIII 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. 
• che è in possesso di certificazione medica di buona salute per l’idoneità dell’attività ludico ricreativa non agonistica e di impegnarmi a consegnarla agli 
organizzatori entro e non oltre il 23/05/2020; 
• che ha capacità tecnico fisiche e psicofisiche idonee per compiere tale attività; 
• che è stato espressamente edotto sui regolamenti di gara e sull’uso corretto delle protezioni; 
• di ritenermi per tale motivo unico responsabile nell’ambito dell’attività in questione, ovunque l’attività venga proposta; 
• di riconoscere che gli organizzatori hanno fatto tutto il possibile, tenuto conto delle norme in vigore e della particolare natura della 
attività proposta, per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose; 
• di impegnarmi e non provocare danni a cose e/o a persone; 
• di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività; 
• di essere a conoscenza che, in caso di annullamento della manifestazione per motivi di forza maggiore, l’Organizzazione rimborserà il 50% della quota di 
iscrizione. 
Letto, approvato e sottoscritto 
Busseto, lì __ / __ / 2020 
 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018 
Olimpiadi Verdiane Edizione 2020 (MINORI) 
 

1) Figure che intervengono nel trattamento 
“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. 
“Interessato” è il soggetto che conferisce i 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 responsabilità genitoriale o legale; questi ultimi 
soggetti che, esercenti la responsabilità genitoriale o legale, conferiscono i propri dati personali. 
“Terzi” sono coloro ai quali i dati sono conferiti dall’Associazione. 
 

2) Tipologia di dati e Finalità del trattamento 
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a dati identificativi, immagini e dati relativi alla salute (es. certificati 
medici di buona salute) - qualificabili questi ultimi come “categorie particolari di dati personali” (ex “dati sensibili”). Il 
trattamento dei dati è necessario e finalizzato alla gestione della richiesta del minore di partecipare all’evento promosso 
dall’Associazione.  
 

3) Modalità di trattamento dati/categorie particolari di dati 
La raccolta ed il trattamento di dati personali, delle immagini e dei dati relativi alla salute dell’Interessato avranno luogo, 
dopo il 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. 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, compresi quelli dei responsabili del minore, sono obbligatori. Il mancato, parziale o inesatto conferimento 
dei dati comporterà l’impossibilità per il minore di partecipare all’evento promosso dall’Associazione. 
 

5) Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati forniti dall’Interessato verranno utilizzati dal Titolare del trattamento per le finalità indicate. 
Gli stessi dati saranno comunicati a Collaboratori, Enti o Società di cui si avvale l’Associazione (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: le imprese di assicurazione ed Enti Terzi ai fini di promozione dell’evento), i quali agiranno in piena 
autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Nell’ambito delle suddette 
finalità l’Associazione potrà diffondere dati (identificativi/immagini/audio/video) tramite qualsiasi mezzo di comunicazione 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: sito web, pagina Facebook, pagina Instagram, giornali, album, volantini e 



locandine) e l’utilizzo nell’ambito dell’evento e delle diverse attività svolte dall’Associazione; le foto e i video potranno 
essere utilizzati in qualsiasi formato o adattamento post- produzione, anche in abbinamento con altre immagini. Detta 
autorizzazione è concessa senza limiti di tempo e/o territoriali. 
 

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 tempo necessario alla gestione dell’evento e per il periodo previsto dalla normativa vigente. 
Al termine dell’utilizzo i dati saranno distrutti. 
 

8) Diritti dell’interessato 
Così come disciplinato dagli artt. 15-22 del GDPR, nonché dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’Interessato potrà conoscere i 
dati personali in possesso dell’Ente attraverso una specifica istanza da inviare all’Associazione, quale Titolare del 
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. L’Interessato 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 Lui indicati. Potrà proporre reclami al 
Garante per la protezione dei dati personali qualora riteneste 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, dichiarando di averne attentamente letto e valutato il contenuto e di aver compreso 
chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo, i sottoscritti: 

______________________(Nome) ____________________________(Cognome) nato/a ____________________ 

prov.(____) il ________________________ residente a ______________________ prov.(____), CAP._________, in 

Via____________________________, al n.______, Cod. Fisc. ____________________________, tel._______________, 

e- mail _________________________, documento__________________, n._______________ 

e   

______________________(Nome) ____________________________(Cognome) nato/a ____________________ 

prov.(____) il ________________________ residente a ______________________ prov.(____), CAP._________, in 

Via____________________________, al n.______, Cod. Fisc. ____________________________, tel._______________, 

e- mail _________________________, documento__________________, n._______________ 

in qualità di Genitori e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul Minore: 

______________________________ (Nome del Minore) ,___________________________________ (Cognome del 

Minore), nato/a ________________________ (.........), il ____________________________,  

residente a ____________________________________________ (........), CAP.__________,  

in Via __________________________________, al n. __________, CF._____________________________;  



 

1)          □   ACCONSENTONO       □    NON ACCONSENTONO 

Al trattamento dei propri dati personali e dei dati personali del minore da parte dell’Associazione e soggetti Terzi, nella 
misura necessaria per partecipare all’evento promosso dall’Associazione. 
Busseto, ____________ 
              
FIRMA DEL PADRE __________________________       FIRMA DELLA MADRE _____________________ 
 
 
 

2)          □   ACCONSENTONO            □    NON ACCONSENTONO 

Al trattamento di categorie particolari di dati personali del minore (es. dati relativi alla salute) da parte dell’Associazione e 
soggetti Terzi, nella misura necessaria per partecipare all’evento promosso dall’Associazione. 
Busseto, ____________ 
              
FIRMA DEL PADRE __________________________       FIRMA DELLA MADRE _____________________ 
 
 
 

3)       □   ACCONSENTONO       □    NON ACCONSENTONO 

All’utilizzo da parte da parte dell’Associazione e soggetti Terzi ad effettuare ed utilizzare, a titolo gratuito, dati 
identificativi, foto e registrazioni audio e/o video ritraenti il minore, cedendo agli stessi tutti i diritti sulla relativa immagine 

al fine di consentirne la pubblicazione, la condivisione, la diffusione tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: sito web, pagina Facebook, pagina Instagram, giornali, album, volantini e locandine) e 

l’utilizzo nell’ambito dell’evento e delle diverse attività svolte dall’Associazione; le foto e i video potranno essere utilizzati 
in qualsiasi formato o adattamento post- produzione, anche in abbinamento con altre immagini. Detta autorizzazione è 

concessa senza limiti di tempo e/o territoriali e viene accordata a titolo gratuito, rinunciando ad ogni azione o pretesa 
presente o futura e sollevando l’Associazione da qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo dell’immagine, nome e voce del 

minore. 
Busseto, ____________ 

 

FIRMA DEL PADRE __________________________       FIRMA DELLA MADRE _____________________ 
 


