
LIBERATORIA DATI PERSONALI (una per singolo giocatore) 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………….. 

 

Telefono…………………………mail ……………………………………. 

 

 

 

Dichiara di accettare il regolamento del campionato e dei tornei che si 

svolgeranno da ottobre 2016 a giugno 2017. 

 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs n.196/2003. 
I Suoi dati saranno trattati da A.S.D. La Gazzella dello Sport, con sede in 
Venegono Superiore in via, Nino Bixio 10 - Titolare del trattamento – ai fini di 
costruire un database “la Gazzella dello Sport”. 
Ai sensi dell’art. 24, i suoi dati saranno utilizzati per il perseguimento di scopi 
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo e dallo statuto. 
I Suoi dati saranno trattati dal Titolare per attività di marketing, attività 
promozionali, offerte commerciali e per indagini di mercato. I Suoi dati potranno 
altresì essere comunicati a soggetti facenti parte del Sistema La Gazzella dello 
Sport quali clienti, fornitori o partner commerciali per propri utilizzi aventi le 
suddette medesime finalità. 
I suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di 
trattamento finalizzate alla elaborazione dei dati. Ai sensi dell’art.7 D.Lgs. 
196/2003 potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e 
cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento, scrivendo a A.S.D. La 
Gazzella dello Sport. 
Ricevuta l’informativa di cui all’art.13 e preso atto dei diritti di cui all’Art. 7, si 
esprime il consenso previsto dagli Art. 23 e 24 della citata Legge al trattamento 
dei dati che mi riguardano da parte di codesta Associazione per le finalità 
istituzionali, connesse o strumentali, nonché alla loro comunicazione ai terzi. 
Si esprime anche il consenso al trattamento dei dati a me riferibili rientranti tra 
quelli “sensibili” in base agli Art. 22, 23, 24 della citata Legge quando ciò sia 
funzionale alla esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesta. 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 



 
Questa dichiarazione liberatoria deve essere letta da ciascun fruitore, nonché 
dai rispettivi genitori o legalmente responsabili qualora il fruitore sia minore di 
18 anni. Le firme apposte su questo modulo comportano la piena e 
consapevole lettura, comprensione e accettazione di quanto vi è contenuto e 
la conferma di volervisi attenere. 
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare La 
Gazzella dello Sport, organizzatrice della manifestazione “campionato 
amatoriale di calcio a 5” , stagione 2016/2017“ da ogni responsabilità relativa 
ai rischi di infortuni alla propria persona e di smarrimento di effetti personali per 
furto o qualsiasi altra ragione, nonché da ogni responsabilità civile verso terzi 
per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti di materiali e beni di terzi 
durante i giorni di svolgimento della manifestazione. 
Dichiaro di attenermi alle disposizioni impartite dall’organizzazione 
relativamente alla sicurezza e di indossare le protezioni dall’organizzazione 
richieste. Dichiaro di esonerare La Gazzella dello Sport e di assumermi 
interamente ogni responsabilità civile contro terzi per eventuali danni arrecati 
a persone e/o a cose per l’utilizzo di eventuale materiale necessario all’attività. 
Mi impegno a restituire ogni materiale necessario che mi verrà eventualmente 
noleggiato dopo il periodo concordato con l’organizzazione. 
Inoltre, con la sottoscrizione della presente concedo all’organizzazione il diritto 
di utilizzare, senza alcun compenso a mio favore, le foto, i filmati, le 
videoregistrazioni, ecc. fatti durante la manifestazione per fini promozionali e/o 
pubblicitari. 
Dichiaro, infine sotto la mia esclusiva responsabilità, di essere in possesso di  
certificato medico valido per l’anno sportivo 2016/2017 
 
 
Il sottoscritto, infine, autorizza l’organizzazione al trattamento dei  dati 
anagrafici personali. (Legge n. 675 del 31/12/1996) 
 

 

                              

Data____________________________Firma_______________________ 

 

 

 

 

 
 


