“GP con auto a pedali” TAPPA DI MODENA – 21/22 SETTEMBRE 2019
NOME E COGNOME BAMBINO______________________________________________________
ETÀ _______ SOGGETTO ESERCITANTE LA PATRIA POTESTÀ__________________________
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 sotto la mia tutela, che il minore gode di buona salute, non è affetto da
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 delle automobili che comporti pericolo per sé e per gli altri comporterà
l’allontanamento da parte del personale addetto.
Informativa ex articolo 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy
1) Finalità generali del trattamento: 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 Codice Privacy ; i dati così raccolti 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.
2) Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avverrà mediante modalità e strumenti
idonei a garantirne la riservatezza e potrà essere effettuato attraverso mezzi elettronici o
automatizzati (elaborati in rete non accessibili al pubblico) ed attraverso mezzi non
automatizzati (archivi cartacei), forniti entrambi di adeguate misure di sicurezza, quali
password personalizzate con accesso esclusivo, codice identificativo personale e controllo
sull’accesso degli archivi, così come previsto e disciplinato dagli articoli del Codice e sempre
nel rispetto dell’articolo 11 del medesimo Codice. In nessun caso i dati potranno essere
trasferiti all’estero.
a)Solo previo Suo specifico consenso scritto, revocabile in qualunque momento , i dati
personali non sensibili del minore (immagini e/o video), saranno diffusi attraverso
l’inserimento nel sito istituzionale e altri canali social di proprietà al solo fine di promuovere
l’iniziativa.
Sì, autorizzo mio figlio al gioco competitivo non agonistico e acconsento al trattamento dei
dati personali del minore per le finalità di cui al punto a)

Firma per esteso________________________________________

