MANIFESTAZIONE GP AUTO A PEDALI EMILIA ROMAGNA
Il/La sottoscritto___________________________nato/a il __/__/______ a
______________________ residente in ________________________________
Via_________________________________________ identificato a mezzo
documento________________________ nr. _______________ rilasciato da
__________________in data _ _/__/______ utenza
telefonica_________________________________________ mail:
_________________________________________ in qualità di GENITORE/TUTORE
DEL MINORE
Nome________________________________Cognome_________________________
nato/a il __/__/______ a ________________________ e residente a
______________________ in Via
__________________________________
Autorizzo mio figlio/a partecipare al gioco competitivo non agonistico realizzato con
automobili a pedali, sotto la mia tutela e supervisione. Dichiaro che il minore gode di
buona salute, non è affettoda patologie e può partecipare sotto la mia responsabilità
alla manifestazione ludico/sportiva. Prendo atto che la pista con le macchinine a pedali
non è un autoscontro e l’utilizzo della pista va fatto con buonsenso e rispettando la
sicurezza propria e degli altri utenti. Un utilizzo delleautomobili che comporti pericolo
per sé e per gli altri comporterà l’allontanamento da parte del personale addetto.
PREVENZIONE CONTAGIO COVID 19
DICHIARO, SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ:
- che mio figlio/a non è sottoposto alla misura della quarantena;
- che mio figlio/a non è risultato positivo al COVID-19;
- che mio figlio/a non presenta sintomi associabili al Covid 19;
- che mio figlio/a non è venuto a contatto nei precedenti 15 giorni
con persone positive o in quarantena o con sintomi associabili al Covid19.
DICHIARO INOLTRE, SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena;
- di non essere risultato positivo al COVID-19;
- di non presentare sintomi associabili al Covid 19;
- di non essere venuto a contatto nei precedenti 15 giorni on persone positive o in
quarantena o con sintomi associabili al Covid19.
DICHIARO INOLTRE, SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ
Di avere preso visione del regolamento generale della manifestazione e del
regolamento specifico della manifestazione per la prevenzione del COVID 19.

Informativa ex articolo 13 REG. UE 679/2016
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del REG. UE 679/2016, le finalità generali
del trattamento sono: tutti i dati personali acquisiti e/o richiesti, ivi comprese
eventuali servizi fotografici e/o videoregistrazioni della gara e/o di alcuni momenti
della medesima, saranno utilizzati in conformità al GDPR; i dati così raccolti saranno
trattati al solo ed esclusivo fine di organizzare l’iniziativa denominata “ GP con auto a
pedali”. Tutti i dati personali acquisiti e/o richiesti potranno altresì essere trattati al
fine di creare delle statistiche ad esclusivo uso interno. Il trattamento dei dati avverrà
mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la riservatezza e potrà essere
effettuato attraverso mezzi elettronici o automatizzati (elaboratori in rete non
accessibili al pubblico) ed attraverso mezzi non automatizzati (archivi cartacei),
forniti entrambi di adeguate misure di sicurezza, in osservanza degli articoli 5, 6 e 32
del REG. UE 679/2016 (a titolo di esempio esemplificativo ma non esaustivo:
password personalizzate con accesso esclusivo, codice identificativo personale e
controllo sull’accesso degli archivi). In nessun caso i dati potranno essere trasferiti
all’estero. Immagini di repertorio della manifestazione potranno essere diffuse
attraverso l’inserimento nel sito istituzionale e altri canali social istituzionali al solo
ed esclusivo fine di promuovere l’iniziativa.
Letta l’informativa sopra riportata, autorizzo mio figlio a partecipare al gioco
competitivo non agonistico, sottoscrivo quanto dichiarato anche in riferimento alla
prevenzione del COVID19 e acconsento al trattamento dei dati personali del minore
per le citate finalità.
Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato
corrisponde al vero e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000.
AUTORIZZA _____IDEAS4U DI MAJA ARGENZIANO________________________ al
trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute riportati in questo modulo
ed alla loro conservazione per il tempo strettamente necessario all’espletamento
delle finalità di cui sopra e nel rispetto del Protocolli COVID-19, dopo di che saranno
cancellati.

DATA LUOGO_________________________

FIRMA PER ESTESO_____________________

