
 

  

 

CROSS COUNTRY DAY 

9 Novembre 2019 
Informazioni studenti 

Scuola __________________________________________________________Classe _____________ 

Cognome _________________________________________ Nome ___________________________ 

Luogo di Nascita _______________________________________________ Data _____/_____/_____ 

Codice Fiscale ___________________________________________________ Sesso ______________ 

Informazioni Genitore / Tutore Legale 

Cognome ________________________________________ Nome ____________________________ 

Luogo di Nascita _______________________________________________ Data _____/_____/_____ 

Codice Fiscale ___________________________________________________ Sesso ______________ 

Cellulare _________________________ E-mail ____________________________________________ 

Partecipo alla staffetta mista degli Adulti 4 X 1000 metri?   Sì      NO 

 

In qualità di genitore o tutore, anche in nome e per conto dell’altro genitore o eventuale altro soggetto 

esercitante la potestà genitoriale, 

 AUTORIZZO       NON AUTORIZZO 

il minore sopra indicato a partecipare alla manifestazione CROSS COUNTRY DAY, che si svolgerà a 

Milano in data 9 novembre 2019 organizzata da OPES Lombardia (con sede legale in Milano, Viale San 

Michele del Carso 22 – tel. 0236769180) in collaborazione con Promo.s Italia e CSportMarketing. 
 

Con la sottoscrizione del presente documento, DICHIARO inoltre: 

 di autorizzare la partecipazione del minore sotto la supervisione e la responsabilità di un adulto accompagnatore; 

 di essere pienamente responsabile per le conseguenze che dovessero derivare da azioni del minore, del quale espressamente 

dichiaro di essere pienamente responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 2048 del c.c. e seguenti; 

 di autorizzare il servizio medico incaricato dall’organizzazione ad intervenire sul minore nel caso se ne verificasse la necessità, 

seguendo le procedure ritenute medicalmente consigliabili agendo con lo scopo di curare o di alleviare i danni subiti; 

 di essere in possesso del certificato medico sportivo per attività sportive non agonistiche; 

 di autorizzare - in ossequio a quanto previsto dal GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - OPES Lombardia 

e Terzi, quali Titolari autonomi dei dati, al trattamento dei dati personali esclusivamente al fine di raccogliere e conservare la 

presente liberatoria nei propri archivi. I dati non saranno oggetto di diffusione salvo che per obblighi legati al servizio e di legge, 

e potranno essere comunicati a terzi che operano in ausilio e per conto del Titolare o a società del gruppo, a partner 

commerciali, solo per l’esecuzione e gestione del rapporto e per le attività e finalità sopra descritte, anche promozionali, per 

le operazioni di natura amministrativa, consulenza legale e contrattuale, o per obblighi di legge. Potranno venire a conoscenza 

dei dati il personale di segreteria, della contabilità nonché i responsabili della gestione e manutenzione dei sistemi di 

elaborazione. La comunicazione ai soggetti sopra citati avverrà comunque con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato 

come previsto nel GDPR. Il Vostro nominativo potrà essere inserito in elenchi del Titolare e Voi potrete ricevere comunicazione 

periodiche in forma telematica o cartacea riservata ai. L’elenco di eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso 

il Titolare. 

 di acconsentire sin d’ora a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 

legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini relative 

all’evento in oggetto sul sito di OPES Lombardia (http://www.opeslombardia.it) sui suoi canali social, su carta stampata e/o su 

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzo la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici di 

OPES Lombardia. 

Consulta l’informativa sul trattamento dei dati e d’immagini sul nostro sito http://www.opeslombardia.it. 
 

 

Data  Firma  
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