,Ski
njoy
Saronno

Il seguente modulo va compilato e
consegnato in sede al momento del ritiro
delle tessere associative.

Grazie,
Ski ‘njoy

,Ski
njoy
Saronno

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________

DICHIARA
•
•
•

Di aver preso visione dello Statuto (disponibile presso la sede) e dei Regolamenti dell’Associazione e
di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
D’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda
dell’attività scelta.
Di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, si sensi dell’articolo 13
D.lgs n. 196/2003 ed in relazione all’informativa fornita. In particolare si presta il consenso dei dati
personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statuarie.

Luogo e data___________________

Firma dei genitori________________________

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del coniuge / del minore, effettuate ai soli fini
istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione.
SI

NO

Si acconsente al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o
immagini atte a rilevare l’identità del sottoscritto / del coniuge / del minore, sul sito web e sul periodico
dell’Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.

SI

Luogo e data___________________

NO

Firma dei genitori________________________

Dichiarazione di responsabilità sul minore
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________
c.f. ______________________________ residente in _______________________________________
via _________________________________ n. _____ esercente la patria potestà sul/la figlio/a minore
__________________________________________________ nato/a a _________________________
in data ______________________________
DICHIARO
Che mio figlio/a il giorno ____________________ parteciperà alla gita e/o escursione organizzata da

‘nJOY con sede a Saronno in via Garcia Lorca, nella località ___________________________
A tale proposito specifico che SKI ‘nJOY si occupa solo di organizzare il trasporto dei gitanti in detta
sopracitata località e poiché ogni partecipante è libero di gestire la giornata sciistica e l’escursione
secondo i propri desideri ed in piena libertà ed autonomia, senza ingenerare, pertanto, alcun
affidamento in capo a SKI ‘nJOY e/o agli eventuali rappresentanti, dichiaro, di concerto con l’altro
genitore, che gli eventuali organizzatori e/o rappresentanti dello SKI ‘nJOY che dovessero
SKI

partecipare alla predetta gita e/o escursione non assumeranno la custodia e/o la viglilanza del suddetto
minore.
Gli obblighi di vigilanza e di custodia da esercitare sullo stesso, così come le conseguenze che ne
dovessero derivare, anche a terzi, dalla sua condotta, rimarranno a capo della mia persona e, per mio
incarico, al delegato sotto identificato che accetterà di assumere la vigilanza e la custodia.
Detta esenzione di responsabilità si estende anche allo SKI nJOY ed ai suoi rappresentanti.

‘

In fede _________________________ (firma del genitore)
Saronno, lì ______________________

’altro genitore

Premesso quanto sopra, di concerto con l

DELEGO
Ad esercitare la custodia e la vigilanza sollevandolo dalle conseguenze che ne dovessero derivare,
anche a terzi, dalla condotta di mio figlio/a il sig./sig.ra _____________________________________
c.f. _______________________________ residente in _____________________________________
via ___________________________ n. __________
In fede _________________________ (firma del genitore)
In fede _________________________ (firma del delegato per accettazione)
Saronno, lì ______________________

SKI ‘nJOY – via Garcia Lorca – 21047 SARONNO (VA)

