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LIBERATORIA PER ESONERO RESPONSABILITA’ PER MINORENNI 

 

Io sottoscritto/a  

(nome e cognome genitore) _________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________ Prov. ________il ___________________________ 

Residente in Via/ Piazza _____________________________________________________________ 

Città______________________________ Cap________________         Prov. ___________________ 

Telefono_________________________ E-mail ___________________________________________ 

In qualità di genitore di______________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________ Prov.________ il ___________________________ 

 

- Richiedo di mia volontà di partecipare alle attività che OLEGGIO RUGBY A.S.D. organizza 

- Sono a conoscenza del fatto che la pratica e l’utilizzo delle strutture, se non correttamente svolto, può 

comportare rischi all’incolumità fisica, mia del minore e di altri utilizzatori 

- Dichiaro che mio figlio/a è in possesso di certificazione medica per idoneità dell’attività sportiva non agonistica 

o agonistica 

- Dichiaro di essere consapevole che, nel periodo di prova, svolgendo attività sportiva di tipo occasionale, in 

attesa dell’eventuale successivo tesseramento, mio figlio/a è scoperto di assicurazione, assumendomi pertanto 

ogni responsabilità in caso di eventuale infortunio 

- Dichiaro che mio figlio/a è in condizioni psicofisiche idonee per l’attività 

- Dichiaro di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività 

- Dichiaro di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo mio figlio/a, per danni personali e/o 

procurati ad altri (e/o cose) 

- Dichiaro di manlevare la società OLEGGIO RUGBY A.S.D. ed ogni suo collaboratore o incaricato da ogni 

eventuale e qualsivoglia responsabilità per lesioni, morte e danni dovesse derivare al minore in occasione e a 

causa dell’attività svolta presso le sue strutture nello svolgimento del periodo di prova 

 Oleggio, li ________________ Firma __________________________________ 

         Periodo di prova dal ________________      al _________________________ 

Consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del 

trattamento ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà sia i dati 

personali che i dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d,  nonché art.26 della Legge 196/2003, vale a dire i dati “idonei a 

rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 

sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, CONFERISCE IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei dati forniti. 

 Oleggio, li ________________ Firma __________________________________ 

 


