
Società Sportiva Dilettantistica
a.r.l.

Modulo iscrizione attività per minori
DATI MINORENNE:
NOME E COGNOME ____________________________________________________________________________
NATO A _______________________________________________________________IL : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
RESIDENTE A __________________________________________________________________________________
IN VIA/PIAZZA ____________________________________________________________________ N. __________
CAP: __________ LOCALITA’ ________________________________ PROVINCIA _________________________
CELL: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| oppure TELEFONO FISSO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-MAIL: _______________________________________________________________________________________

GENITORE O CHI NE FA LE VECI DEL MINORE:
NOME E COGNOME ____________________________________________________________________________
NATO A ______________________________________________________________ IL  : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
RESIDENTE A __________________________ IN VIA/PIAZZA _____________________________ N. _________
CAP __________ PROVINCIA ________________________________

sottoposto alla mia potestà genitoriale e in via esclusiva, con la presente dichiarazione AUTORIZZO il minore a partecipare all’attività
indicata. Con la sottoscrizione della presente, RILASCIO IL RELATIVO CONSENSO a partecipare all’attività in nome e per conto del
minore medesimo:

□ RAFTING
PACKRAFTING □ CANOA

KAYAK □ RIVERTREKKING
ESCURSIONISMO □

ALTRO

1.dichiaro di essere stato informato riguardo le caratteristiche dell’attività richiesta, comunque coerente con la minore età del fruitore, del grado di
difficoltà e dei rischi conseguenti al mancato rispetto delle procedure che verranno impartite nonché all’uso non corretto delle attrezzature e
dell’equipaggiamento di sicurezza che verranno assegnate al minore;
2.dichiaro che il minore è idoneo alla pratica dell’attività richiesta, è in buona condizione fisica e psichica e di non è affetto da patologie psicofisiche
temporanee o permanenti, anche dovute all’assunzione di droghe, alcol o medicinali, ovvero a stato di gravidanza, che possano essere causa di
situazioni di pericolo per lui o per altri nello svolgimento dell’attività richiesta;
3.dichiaro che il minore non potrà iniziare l’attività richiesta senza aver prima ben compreso le modalità di svolgimento della stessa e le sue regole
secondo le istruzioni fornite, accettando i regolamenti, che ho visionato, e le eventuali sanzioni;
4.dichiaro che prima, durante e dopo lo svolgimento dell’attività, il minore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei regolamenti ed
alle istruzioni impartite dagli istruttori/maestri/guide con le lezioni teoriche che precedono l’attività e comunque dovrà assumere un
comportamento diligente, obbligandosi altresì all’utilizzo delle attrezzature che gli verranno fornite;
5.dichiaro che il minore si costituirà custode delle attrezzature personali che gli verranno fornite e dell’equipaggiamento per l’attività richiesta,
assumendosi la responsabilità per rottura o smarrimento a seguito di un uso non conforme alle istruzioni o comunque per dolo o colpa grave;
6.dichiaro di esonerare Fondazione Arezzo Intour, Aquaterra SSD a.r.l. ed i suoi collaboratori da responsabilità per smarrimento, rottura,
danneggiamento di oggetti e cose che il minore porterà con sé sotto la mia/sua discrezione e decisione, se non in contrasto con le istruzioni e regole
per lo svolgimento dell’attività richiesta, e/o che verranno lasciati incustoditi presso il centro durante l’assenza, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo, macchina fotografica, cellulare, occhiali, auricolari, orologi, anelli ecc.…
7.autorizzo sin d’ora l’istruttore/maestro/guida con sua insindacabile decisione a limitare e/o interrompere l’attività richiesta qualora le condizioni
climatiche ed ambientali lo consigliassero, qualora i partecipanti non dimostrassero sufficiente idoneità fisica o psichica e/o venissero meno le
condizioni minime di sicurezza anche a causa del comportamento del minore o di altri partecipanti non coerente con i regolamenti e le
istruzioni/lezioni teoriche fornite;
8.dichiaro di esonerare Fondazione Arezzo Intour, Aquaterra SSD a.r.l ed i suoi collaboratori da responsabilità per danno alla persona, fisico o
psichico, o alle cose che sia conseguenza di eventi dovuti al mancato rispetto degli obblighi e delle dichiarazioni indicati ai precedenti punti 2, 3, 4, 5
e 6 sia da parte del minore che da parte di altri partecipanti all’attività richiesta;
9.in ogni caso, fatto salvo il dolo o la colpa grave, dichiaro di esonerare Fondazione Arezzo Intour, Aquaterra SSD a.r.l. ed i suoi collaboratori per
qualsiasi danno alla persona, fisico o psichico, o alle cose che sia conseguenza di eventi accaduti prima, durante o dopo l’esercizio dell’attività
richiesta, anche se dovuto a fatti di altri partecipanti o di terzi estranei

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., dichiaro di aver letto e ben compreso il contenuto delle regole sopra esposte, di accettarle e condividerle
integralmente, e di approvare specificamente le regole e dichiarazioni 5, 6, 7, 8 e 9 che limitano la responsabilità di Aquaterra SSD a.r.l. e dei suoi
collaboratori.

Data __________________________ Firma_______________________________

Aquaterra SSD a.r.l – P.I 06630000484 C.F. 94249260483
via Nencioni 14, 50135 Firenze tel 3347494549

www.t-rafting.com

http://www.t-rafting.com


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

1.Titolare del trattamento è Aquaterra SSD a.r.l. con sede legale in via Nencioni 14, 50135 Firenze. Sarà possibile contattare il
Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 3347494549; e-mail: info@t-rafting.com
2.I suoi dati saranno trattati per dare inizio al contratto in essere tra Lei e la nostra Struttura e per adempire agli obblighi derivanti
dalla legge, dall’incarico conferitoci e dal contratto stesso.
3.I Suoi dati personali appartenenti a categorie particolari (dati relativi alla salute) saranno oggetto di trattamento da parte della
nostra Struttura al fine esposto sul punto 2. Tali dati possono essere trattati solo previo Suo specifico consenso espresso in forma
scritta. Il conferimento dei dati particolari richiesti e il consenso al loro trattamento sono obbligatori; l’eventuale rifiuto al
conferimento o al trattamento comporterà la mancata o parziale esecuzione del contratto ovvero la mancata esecuzione
dell’incarico.
4.Il servizio offerto prevede anche l’utilizzo delle immagini dei partecipanti, che saranno poi inviate agli stessi tramite i canali di
comunicazione che ci sono stati forniti. Le immagini rappresentano generalmente l’intero gruppo partecipante alle attività, per
questo il mancato conferimento dei dati relativi alle Sue immagini renderà impossibile fornire la prestazione.
5.I Suoi dati potranno essere utilizzati, previo Suo specifico e facoltativo consenso, anche ai fini di invio di materiale pubblicitario e/o
informativo o per comunicazioni commerciali riguardanti nuovi prodotti o aggiornamenti e novità sui prodotti già esistenti. La
Struttura potrà i suoi dati anche per l’invio di messaggi augurali (natale e altre festività, compleanno…) La informiamo inoltre che,
con finalità di marketing le immagini delle attività nelle quali Lei è ritratto, potrebbero essere utilizzate da noi per pubblicizzare sui
nostri canali (sito web e dépliant) i servizi offerti. Il consenso al trattamento dei dati raccolti per le finalità promozionali è facoltativo
e l’eventuale suo rifiuto a tale utilizzo non avrà conseguenze sull’esecuzione della prestazione.
6.I Suoi dati potranno essere ceduti, previo Suo specifico e facoltativo consenso, a società terze rispetto alla scrivente per finalità di
marketing della società terza. Ciò significa che la società terza, estranea al rapporto tra Lei e la scrivente, potrà inviarle offerte
commerciali e messaggi pubblicitari e promozionali aventi ad oggetto, i prodotti e/o servizi da questa offerti. Il consenso alla
cessione dei Suoi dati a società terze per finalità di marketing è facoltativo e l’eventuale suo rifiuto a tale utilizzo non avrà
conseguenze sull’esecuzione della prestazione. Le società alle quali potranno essere comunicati i suoi dati sono: albergatori,
commercianti, organizzatori di eventi, nel campo del turismo.
7.I Suoi dati potranno essere comunicati, per poter adempiere alla prestazione concordata, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
a consulenti contabili o fiscali, istituti bancari, di credito o assicurativi e/o a società a noi collegate (per fini amministrativi). I dati
comunicati saranno unicamente quelli strettamente indispensabili all’esecuzione della prestazione richiesta ma verranno preferite,
ove possibile, modalità di trattamento in forma anonima. La comunicazione di tali dati è obbligatoria per poter portare ad
esecuzione il contratto stipulato e un suo eventuale rifiuto alla comunicazione comporterà per la scrivente l’impossibilità di
adempiere alle prestazioni concordate. I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico
consenso
8.I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE. Copia dei Suoi dati è disponibile presso
la sede del titolare, contattabile utilizzando i recapiti presenti nel punto 1 della presente informativa.
9.I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione della prestazione contrattuale
concordata, nel rispetto delle altre normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori.
10.In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi.
Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), anche con mezzi
elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine richiedere la
portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare. In qualsiasi momento potrà inoltre revocare i consensi prestati attraverso la presente
informativa. Per revocare uno o più dei consensi prestati sarà sufficiente contattare uno dei recapiti indicati al punto 1 della
presente informativa.
11.Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per
proporre reclamo.
12.Il conferimento dei Suoi dati al Titolare è obbligatorio per i soli dati necessari per adempiere alle finalità indicate nel punto 2 ed il
mancato conferimento all’utilizzo dei dati comporterà l’impossibilità di dare corretta esecuzione al contratto stipulato, che pertanto
non potrà avere esecuzione.
13.Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali.

In caso di nessuna preferenza sarà valido il tacito assenso.

□ACCONSENTO □NON ACCONSENTO FIRMA…………………………………………………………………..
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