Associazione Sportiva Dilettantistica

BORGO PADEL
Via Carlo Agosti, 16 – 29121 Piacenza
Partita IVA 0 1 8 2 2 3 6 0 3 3 3
Tel. 0523/49 09 75
www.borgopadel.com

AUTOCERTIFICAZIONE STATO FISICO DI SALUTE PER PRATICA SPORTIVA
Nome
Cognome
Luogo di
Nascita

Provincia
GIORNO

MESE

ANNO

Data di Nascita
Città di
Residenza

Provincia

CAP
Via

Civico

Codice Fiscale

DICHIARA
di essere nelle idonee condizioni fisiche e di salute tali per svolgere attività fisica sportiva sia agonistica che
amatoriale, più specificatamente tennis, corsa, ginnastica muscolare, padel, calcio e calcetto, dando totale
manleva di responsabilità alla Associazione Sportiva Dilettantistica Borgo Padel con partita IVA
0 1 8 2 2 3 6 0 3 3 3 in caso dovessero verificarsi infortuni e/o malori durante la pratica sportiva.
La sopracitata Associazione Sportiva Dilettantistica declina ogni responsabilità che possa derivare dalla
pratica dell’attività fisica sportiva e si ritiene manlevata da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva,
in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori verificatisi durante l’utilizzo delle infrastrutture.
Il/La dichiarante è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

Piacenza lì _____/_____/________

Firma __________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO - LEGGE 31/12/1996 N. 65 - EU GDPR
Reg. UE 2016/679 e d.Lgs.196/2003
La informiamo, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31/12/1996 n. 675 recante disposizione a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, che i dati personali da lei forniti potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiama e conformemente agli
obblighi di riservatezza cui si è ispirata l'attività del nostro circolo. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali all'attività del nostro circolo.
Il Presidente A.S.D. Borgo Padel.
CONSENSO
In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e di quelle dell'allievo/a (nonché delle sue immagini)
nella misura necessaria per perseguimento degli scopi statutari. Consento anche i dati riguardanti l'iscrizione sia comunicati ad enti e/o federazioni sportive
a cui l'associazione aderisce e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi di legge o delle norme statutarie.
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