SONDRIO STREET CLIMBING 2019
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI DI PARTECIPANTE MINORENNE
Il/La sottoscritto/a
Nome................................................................ Cognome.........................................................................................
nato/a a........................................................................................... il........................................................................
residente a................................................................................................................................................................
in qualità di genitore/tutore del minore
Nome................................................................ Cognome.........................................................................................
nato/a a........................................................................................... il........................................................................
residente a................................................................................................................................................................
Indirizzo e-mail..........................................................................................................................................................
Numero di telefono..................................................................................................................................................
Taglia maglietta

S

M

L

XL

L’iscrizione di minori è accettata solo se sottoscritta personalmente da un genitore o da chi può provarne la legale
tutela.

AUTORIZZO
mio/a figlio/a a partecipare alla manifestazione Sondrio Street Climbing che si terrà il giorno 13 aprile 2019
per le vie della città, consistente in una GARA di arrampicata sui palazzi cittadini, protetti da crash pad e da
corda dall’alto per la salita finale. Dichiaro di essere consapevole del tipo di manifestazione e di aver valutato
tutti i pericoli ed i rischi derivanti dalla pratica dell’arrampicata e di assumerli totalmente per il minore da me
rappresentato, sollevando l’organizzazione da sia da responsabilità per i comportamenti del minore, sia da
ogni altra responsabilità, come da liberatoria allegata alla presente, che dichiaro di aver letto ed accettato, e
che sottoscrivo sottoscrivendo il presente modulo di iscrizione.
Autorizzo inoltre che il minore sia ritratto durante lo svolgimento della manifestazione e consento che le
immagini siano diffuse sul sito web, quotidiani, TV locali e non, per la promozione e l’informazione sulla
manifestazione cedendo a titolo gratuito e in via definitiva tutti i diritti spettanti sui risultati di tale
partecipazione.
Sondrio, _______________
Firma___________________________________________________
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LIBERATORIA
L’arrampicata su palazzi e fabbricati e l’uso della slack line comportano l’esposizione a pericoli oggettivi e soggettivi rilevanti.
Ogni persona presente nell’area del raduno, attiva o non attiva, iscritta o non iscritta all’evento, con la propria condotta è
potenzialmente un pericolo per sé e per gli altri.
La valutazione di tutti i pericoli e dei conseguenti rischi e danni a persone e/o cose e/o animali spetta esclusivamente ad ogni
partecipante che, con l’iscrizione, decide coscientemente e liberamente di partecipare assumendosi totalmente tutti i rischi
ed i pericoli come dapprima detto derivanti dall’attività, dall’ambiente, dalla propria o altrui condotta, dal proprio stato di
salute inclusa ogni tipologia di patologia eventualmente sofferta, liberando l’organizzazione da ogni responsabilità.
Ogni partecipante deve adottare tutte le necessarie misure di riduzione dei rischi.
L’iscrizione di minori è accettata solo se sottoscritta personalmente da un genitore o da chi può provarne la legale tutela;
quest’ultimo dovrà vigilare e adottare per il minore medesimo ogni cautela, anche oltre l’ordinaria diligenza, per preservarlo
da qualsiasi sorta di rischio e/o pericolo per sé e per gli altri e ne manterrà la custodia ed il correlato obbligo di vigilanza, per
tutta la durata della manifestazione, rimanendo così responsabile degli eventuali danni che il minore avesse ad arrecare a sé o
a terze persone e/o ad animali e/o a cose con il suo comportamento.
Qualunque fatto doloso e/o colposo che cagiona ad altri e/o a se stesso un danno ingiusto rimarrà in capo, anche in relazione
alla responsabilità risarcitoria, al sottoscritto dichiarante e/o partecipante alla manifestazione e ciò anche se si assiste alla
manifestazione come un mero spettatore ed anche e comunque rimarrà in capo a colui che lo ha causato, tenendo indenne e
liberando l’organizzazione da qualsivoglia pretesa derivante dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c. e ciò anche per un
eventuale danno che sia cagionato a terzi e/o familiari e/o esercenti la potestà e/o tutori e/o a se stesso dall’incapace. In
quest’ultimo caso l’eventuale danno e relativa responsabilità sarà addebitabile esclusivamente a chi è tenuto alla sorveglianza
dell’incapace.
Gli organizzatori, essendo questa una manifestazione con partecipazione libera e spontanea delle persone, non potranno
essere qualificati alla stregua di padroni e/o committenti di operatori e/o istruttori dello sport oggetto della manifestazione né
tanto meno dei partecipanti. Senz’altro gli organizzatori non possono essere equiparati alla stregua di precettori e/o maestri
d’arte. Sicché non saranno ritenuti responsabili di eventuali danni cagionati dal personale terzo e/o volontario presente nella
manifestazione.
Colui/lei, che con la partecipazione alla manifestazione Sondrio Street Climbing assume la qualifica di soggetto esercente
un’attività pericolosa, che cagiona un danno a se stesso o ad altri nello svolgimento della manifestazione sarà esclusivo
responsabile del danno medesimo che non potrà essere addebitato all’organizzazione. In particolare l’organizzazione non è un
soggetto esercente un’attività pericolosa.
L’Organizzazione, in generale, è esentata dal partecipante da ogni sorta di responsabilità e ciò anche in relazione agli artt.
2043 e ss. c.c. o da altri titoli di responsabilità che siano previsti e stabiliti nella legge.
DICHIARAZIONE
Dichiaro di avere letto con attenzione, di aver compreso il significato di tutto quanto scritto nella presente scheda di
iscrizione, di accettarne il contenuto che faccio mio con particolare riguardo alle condizioni di partecipazione da intendersi qui
integralmente richiamate e trascritte. Dichiaro di essere in grado di valutare tutti i pericoli ed i rischi derivanti dalla pratica
dell’arrampicata e di assumerli totalmente liberando ed esentando l’organizzazione da ogni responsabilità. Dichiaro, inoltre, di
assumermi tutte le responsabilità, civili e/o penali, anche risarcitorie, come sopra evidenziate derivanti dalla partecipazione
alla manifestazione e/o derivanti dal mio comportamento e/o dal comportamento di incapaci sotto la mia tutela e/o potestà,
e dal comportamento di animali e/o cose in mia custodia.
Dichiaro, altresì, di tenere indenne e/o liberare e/o esentare e/o manlevare l’organizzazione da ogni eventuale richiesta di
risarcimento danni a persone e/o cose e/o animali.

Sondrio, _________
Firma________________________________
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INFORMATIVA ECONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi del D.LGS. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679)
INFORMATIVA
Gentile GENITORE/TUTORE, ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, del minorenne su identificato, La informo che il trattamento di quelli forniti
ed acquisiti dalla Sezione Valtellinese di Sondrio del C.A.I. saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa e
dei diritti ed obblighi conseguenti, e che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento e in relazione a tali dati personali di cui la
Sezione entrerà nella disponibilità, Le comunico quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è la Sezione valtellinese del C.A.I. con sede a Sondrio, via Trieste n. 23, in persona del Presidente
pro-tempore Paolo Camanni – nato a Sondrio il 14 luglio 1965, residente a Sondrio in Via Gorizia n. 26, Cod.Fis.
CMNPLA65L14I829K - che può essere contattato mediante telefono 0342 214300, o E-mail info@caivaltellinese.it.
La Sezione Valtellinese non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è finalizzato a consentire l’iscrizione e la partecipazione del minorenne alla manifestazione Sondrio
Street Climbing.
I dati personali acquisiti saranno trattati anche al fine di:
⚫

adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;

⚫

rispettare gli obblighi incombenti sulla Sezione e previsti dalla normativa vigente.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi sia cartacei sia informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e
trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità proprie della manifestazione Sondrio Street
climbing.
Base giuridica del trattamento
La Sezione Valtellinese del C.A.I. tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
⚫

sia necessario all’iscrizione del minore alla manifestazione Sondrio Street Climbing;

⚫

sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sulla Sezione;

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all’iscrizione alla manifestazione o relativi all’adempimento ad un obbligo normativo
(ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati
personali impedisce l’accettazione dell’iscrizione stessa.
Conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo necessario alla
partecipazione alla manifestazione e, successivamente, per il tempo in cui la Sezione è soggetta a obblighi di
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.
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Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali e quelli personali del minore, potranno essere comunicati a:
1. C.A.I. Club Alpino Italiano sede centrale;
2. istituti assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
5. social media e organi di stampa per la pubblicazione della classifica finale.
Profilazione e diffusione dei dati
I dati personali comunicati non sono soggetti a diffusione - fatto salvo quanto sopra al punto 5 - né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
⚫

chiedere alla Sezione l'accesso ai dati personali forniti e alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati
inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che riguardano Lei ed il minore (al
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste
nel paragrafo 3 dello stesso articolo); limitare il trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi
indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);

⚫

richiedere ed ottenere dalla Sezione - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali comunicati in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

⚫

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La
riguardano;

⚫

revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o
luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l’origine razziale, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso
ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

⚫

proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

L’esercizio dei premessi diritti può essere effettuato mediante comunicazione scritta da inviare con lettera raccomandata
a/r alla Sezione Valtellinese del C.A.I. Via Trieste n. 27 - 23100 Sondrio.
Sondrio, _______________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) _______________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____________________________________ ____________________________________
nato/a a ________________________ il____________________, residente a _________________________________ in
Via/Piazza___________________________________, C.F.______________________________, per sé e quale esercente
la potestà dei genitori sul figlio/figlia minorenne ___________________________________________ nato/a a
________________________ il________________, residente a _________________________________
in Via/Piazza______________________________________ , C.F.______________________________________
Essendo stato informato:
dell’identità del titolare del trattamento dei dati;
della modalità con le quali il trattamento avviene;
delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali comunicati;
del diritto alla revoca del consenso;
così come indicato nell’’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con la sottoscrizione
del presente modulo
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, e di ogni norma in materia, al trattamento dei dati
personali – propri e del figlio minorenne su identificato - secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa su riportata.
Letto, confermato e sottoscritto
Sondrio, _______________________________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) __________________________
(allegata copia carta di identità)
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