
Progetto “CRESCERE IN FORMA:  

lo sport, un’occasione per crescere insieme” 
 

 

Progetto promosso da Comune di Mantova e realizzato con il 

contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia 

DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’ 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 
Nato a …………………………………………………… il………………………………… 
Residente/domiciliato a ……………………………………………. Via………………………………………….n……… 
Cap………………………………. tel. …………………………………………… 
E genitore del minore………………………………………………………………………………… 
Nato a ………………………………………………….. il ……………………………………………. 
E residente come sopra, oppure residente a …………………………………………………….………….. 
Via……………………………………………………………………n……………………….cap………………………… 
 

DICHIARA di assumersi interamente la responsabilità civile in ogni suo aspetto (esonerando Associazione 

LIBRA ONLUS e gli istruttori di Karate coinvolti) per lesioni cagionate a se stesso e/o a terze persone e 

comunque per ogni forma di danno causato a cose proprie, di terze persone o dell’organizzazione che 

ospita gli allenamenti, per la partecipazione all’attività gratuita di allenamento di Karate Tradizionale 

nell’ambito del progetto “CRESCERE IN FORMA: lo sport un’occasione per crescere insieme”. 

DICHIARA di attenersi alle disposizioni imposte dall’organizzazione 

NB La dichiarazione deve essere compilata, firmata e consegnata all’istruttore presente nello spazio adibito, 

prima di effettuare l’attività motoria. 

DICHIARA INOLTRE 

 di autorizzare che l’immagine del figlio minore venga utilizzata a titolo gratuito per riprese fotografiche 

e/o filmati. Le immagini potranno essere utilizzate per la documentazione del progetto citato nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 25 del D. Lgs. n. 196/2003, nonché nel rispetto del limite previsto dall’art. 10 del 

CC e degli artt. 96 e 97 della Legge n. 633/1941. 

 di non autorizzare che l’immagine del figlio minore venga utilizzata a titolo gratuito per riprese 

fotografiche e/o filmati. 

Luogo……………………………………, data ………………………                     Firma leggibile …………………………………… 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30/06/2003 n. 196 

Si informa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 che: 

1. Il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alla registrazione dei 

partecipanti all’iniziativa di promozione sportiva denominata DAMMI UNA MANO  nell’ambito del 

progetto CRESCERE IN FORMA e delle attività ad essa correlate 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’iniziativa ed è previsto nel 

progetto approvato 

4. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, 

cancellazioni dei dati…) avendo come riferimento il responsabile del trattamento  degli stessi 

5. Il titolare del trattamento dei dati è Associazione LIBRA ONLUS. 

 

Luogo……………………………………, data ………………………                     Firma leggibile …………………………………… 


