
 

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’  

(da compilarsi a cura del genitore in caso di atleta minorenne)  

Io sottoscritto..........................................................................................................................................  

nato a ................................................................................................... il ....... /....... /.......  

Codice fiscale …………………………………………… 

e residente in via/piazza ................................................................................. n. ............ 

in ............................................................. cap ...................... provincia ........................... 

(genitore di : .....................................................................................................................) 

CON LA PRESENTE 1-Declino da ogni responsabilità riguardo qualsiasi tipo di incidente o infortunio possa 

accadermi (se l’atleta è minorenne, il riferimento è il GENITORE) durante lo svolgimento di allenamenti e 

competizioni .  

2-Permetto di utilizzare in esclusiva tutte le eventuali immagini video e fotografiche che verranno prodotte durante 

le Competizione, allo scopo di divulgare l’attività del paintball in generale. 

3-Dichiaro di essere stato munito di tutti i dispositivi di sicurezza personale,indicati per la disciplina svolta. 

4-Declino da qualsiasi responsabilità tutti i concorrenti della disciplina da infortuni che in fase di gioco posso 

provocarmi. 

5-Allego fotocopia codice fiscale e documento d’identità o numero di essa. 

I dati da Voi forniti sono disciplinati dal nuovo Testo Unico sulla PRIVACY (D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 –

G.U. 29/07/2003) e saranno trattati sia in forma scritta, sia elettronica da personale incaricato, che potrà avere 

accesso ai soli dati necessari alla gestione delle attività. Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati personali gli 

incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o 

diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. Vi ricordiamo che Vi 

sono riconosciuti i diritti di cui all’Art. 7 del D.Lgs.196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

APPONENDO UNA FIRMA, IL DESTINATARIO DEL PRESENTE DOCUMENTO ACCONSENTE AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  

Data ............/........... /............ 

FIRMA …………………………………………… 


