
ISCRIZIONE PER MINORENNI ANNO 2021
Il sottoscritto genitore chiede con la presente l’iscrizione del proprio figlio/a alla MTB FALCHI 
BLU A.S.D., indicando i seguenti dati

DATI FIGLIO/A

DATI GENITORE

In caso di detrazione di spese sportive compilare anche i seguenti campi:

REGOLAMENTO-LIBERATORIA DI RESPONSABILITA'
DICHIARO

Di essere consapevole della volontà del/la proprio figlio/a di volere esercitare l'attività sportiva della società
Mtb Falchi Blu e di essere d'accordo su tale intento. Di aver letto e ben compreso il contenuto della presente.
Che mio/a  figlio/a è adeguatamente preparato/a ed in possesso di certificato medico che garantisce l'idoneità
fisica in corso di validità. Di assumermi tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione a qualunque evento o
allenamento, con particolare riferimento a cadute,contatti con veicoli,con altri partecipanti o altro, incluse
condizioni climatiche di freddo estremo o umido e condizioni delle strade. Mi impegno a fare rispettare a
mio/a figlio/a  il Codice Della Strada, tutta la segnaletica ufficiale, e a fare utilizzare il caschetto protettivo.
Mi impegno inoltre a fare utilizzare a mio/a figlio/a mezzi idoneamente equipaggiati e indossare vestiario
idoneo dal punto di vista tecnico e normativo, nel pieno rispetto del Codice Della Strada.
Premesso e confermato quanto sopra, io sottoscritto per conto di mio/a figlio/a e nell'interesse di nessun
altro, sollevo e libero la società MTB FALCHI BLU , da qualsiasi reclamo presente e futuro, e da ogni tipo
di  responsabilità,  conosciute  o  sconosciute,  derivanti  dalle  partecipazioni  di  mio/a  figlio/a   ad  attività
organizzate dalla società o gestite di mia libera iniziativa.
Autorizzo la raccolta e la pubblicazione di immagini/video riprese da personale autorizzato dalla società
MTB  FALCHI  BLU  per  uso  istituzionale  (promozione  di  attività  sportive,  formative,  informative  o
promozionali  dell'associazione  stessa,  quali  pubblicazioni  cartacee,  siti  internet  istituzionali,  pagina
facebook, ecc.)

Cognome Nome

Nato/a il Luogo Prov.

Residente in via/piazza N.

Comune Prov. Cap

Codice Fiscale

Cognome Nome

Tel. Email

Nato/a il Luogo Prov.

Residente in via/piazza
N.

Comune Prov. Cap

Codice Fiscale



DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dichiaro di aver ricevuto dalla società MTB FALCHI BLU completa informativa ai sensi dell'articolo 13 del
Regolamento EU 2016/679 in forma chiara, precisa e facilmente comprensibile. In relazione e nei limiti della
predetta informativa acconsente che la società MTB FALCHI BLU ponga in essere le attività descritte per le
quali  il  consenso  rappresenti  la  base  giuridica  del  trattamento  e,  per  tale  motivo,  in  relazione  ai  dati
particolari. Dettagli al link 

Esprimo il consenso al trattamento

Si  No

ISCRIZIONE SCUOLA MTB – CORSO AUTUNNO 2021
Il sottoscritto genitore chiede con la presente l’iscrizione del proprio figlio/a alla SCUOLA MTB 
FALCHI BLU

REGOLAMENTO SCUOLA MTB
DICHIARO

Di  aver  letto  e  compreso  le  indicazioni  riportate  nel  Regolamento  Scuola  MTB
visualizzabile sul sito www.falchiblu.it e al seguente link

data ______________ Firma  ____________________________________

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell'Unione+europea+127+del+23+maggio+2018
https://www.falchiblu.it/index.php/scuola-mtb/informazioni-scuola-mtb
http://www.falchiblu.it/
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