LIBERATORIA MINORENNI (14-17 ANNI) BREAKFAST RUN 2019
Ciao BREAKFAST RUNNER!

Questo documento è la liberatoria che ti permetterà di partecipare alla tappa di
_____________________________ della BREAKFAST RUN 2019 del _______________________________
Se non sarai in grado di presentare questo documento, stampato e firmato in ogni parte
richiesta, da un tuo genitore o tutore legale, non ti sarà consegnata la maglia ufficiale e
non potrai partecipare alla BREAKFAST RUN.
Compila con i dati del partecipante minorenne:
COGNOME_________________________________________NOME ___________________________________________
DATA DI NASCITA __________/_________/___________
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER ATLETI MINORENNI
Il sottoscritto/a …………………………….................................…………..……. (nome e cognome del genitore
o legale rappresentante), genitore naturale o legale rappresentante del sopra citato minore,
AUTORIZZA, anche in nome e per conto dell’altro genitore o eventuale altro soggetto
esercitante la podestà, il minore sopra indicato a partecipare alla manifestazione BREAKFAST
RUN 2019 organizzata da S.S.D. RCS Active Team a r.l. in collaborazione con OPES Lombardia.
Autorizzando la partecipazione del minore, DICHIARA inoltre:
- di aver provveduto personalmente all’iscrizione del minore all’evento BREAKFAST RUN
attraverso l’apposito modulo online e di autorizzare la sua partecipazione 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 dichiara di essere direttamente responsabile ai sensi e per
gli effetti dell’art. 2048 del c.c. e seguenti;
- Nella malaugurata ipotesi di un sfortunato evento, autorizzo qualsiasi medico incaricato,
tecnico di emergenza sanitaria, ospedale o altra struttura di assistenza medico-sanitaria a
trattare il minore sopracitato e ad agire con lo scopo di tentare di curare od alleviare i danni
subiti dal suddetto minore derivanti dalla partecipazione alla manifestazione BREAKFAST
RUN, eseguendo tutte le procedure ritenute medicalmente consigliabili.
Autorizzando la partecipazione del minore, AUTORIZZA inoltre S.S.D. RCS Active Team a r.l. e
OPES Lombardia, quali titolari autonomi dei dati, al trattamento dei propri dati personali
esclusivamente al fine di raccogliere e conservare la presente liberatoria nei propri archivi e
AUTORIZZA altresì i Titolari al trattamento dei dati del minore per le finalità e con le modalità
indicate nell’Informativa sulla Privacy presente on-line congiuntamente al modulo di
iscrizione, in ossequio a quanto previsto dal GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali.
Data: ____________________ Firma: ________________________________________

