MODULO ISCRIZIONE
III EDIZIONE DEI GIOCHI DELLA GIOVENTU’
Io sottoscritto/a....………………………………..........nato/a...…………………… il …../…../…….
residente a..………......…………………...... in via....……………………………………… n°……..
AUTORIZZO

in qualità genitore di ...………………………………….................nato/a ...…..........…………………………….. il …../…../…….
a partecipare alla Terza Edizione dei giochi della gioventù che si svolgeranno nel Paese di Merì organizzati dalla Pro Loco
Merì e inoltre
DICHIARO

• Di esonerare l’Associazione Pro Loco Merì, e l’intera UNPLI da qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone da
mio figlio cagionati e/o per eventuali infortuni che possano accadere durante il periodo della manifestazione.
• Di assumermi ogni e qualsiasi responsabilità in merito a danni a mio figlio e/o a persone e/o cose da mio figlio cagionati
e/o ad eventuali infortuni che possano accadere durante il periodo della manifestazione.

La manifestazione si svolgerà nelle zone circostanti alla piazza principale di Merì dal 27/07/2015 al 06/08/2015 con
premiazione alla conclusione dei giochi.

Tutti i partecipati verranno suddivisi in squadre che saranno create a sorteggio e verranno comunicate all’apertura dei
giochi.
Sara' consegnata una maglia celebrativa dell'evento in base alla squadra assegnata.
Taglia maglia:………………….. Età partecipante:……………..
Gentile Signore/a,
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle
informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi
diritti.
In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26).
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione generale del Garante, per le seguenti finalità: raccolta,
conservazione ed elaborazione dei Suoi dati personali al fine statistico.
Nello specifico gli scopi sono:
a. assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità;
b. inviare comunicazioni informative strettamente relative alla vita associativa;

Merì li _______________

………………………………………………….
(firma leggibile)

