PAINTBALL PARK
Via Poerza n. 500, 24020 ONORE (BG)
Tel : 034672718
info@paintballpark.it

Dati del Genitore

MODULO DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
PER L’ACCESSO AL CAMPO DI GIOCO PER MINORENNI
Io sottoscritto/a : ____________________________________________________________
Luogo di nascita: ________________________________ Nato/a il :_____________________
Résidente in Via :________________________n._____Città_______________cap__________
Email : _________________________________________ N. Cell : ______________________
Carta d’Identità n. : ________________________C.F. :________________________________

DICHIARO
1) di aver letto attentamente il regolamento per l’accesso all’area di gioco di PAINTBALLPARK ;
2) di accettare esplicitamente tutte le norme ivi contenute e di aver compreso chiaramente il significato di
ogni singolo punto prima di sottoscriverlo ;
3) di essere consapevole delle conseguenze dannose che si potrebbero verificare durante il gioco ;
4) di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo il minore, per danni personali e/o
procurati da altri (e/o a cose) a causa di un suo comportamento non conforme alle norme ;
5) di sollevare la società « SPORT PRESOLANA SRL SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA » , nonché tutti i
suoi organi e soci, da tutte le responsabilità, che possano essere fatte valere dal minore o da terzi, derivanti
dagli eventuali danni alla propria persona e a terze persone e/o cose che dovessero occorrere in
conseguenza e a motivo della pratica del paintball

E AUTORIZZO IL MINORE
Dati del Minore

Nome :_______________________________ Cognome : ____________________________
Résidente in : Via______________________n. _____città________________ cap._________
Luogo di nascita: _____________________ Nato/a il :________________________________
Email : _________________________________________ N. Cell : ______________________
Carta d’Identità n. : _______________________C.F. :_________________________________
a prendere parte alle attività sportive proposte dalla società
SPORT PRESOLANA SRL SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA
assumendosi piena responsabilità delle azioni e delle eventuali trasgressioni al regolamento.
Data ........................................

Firma (leggibile) ................................................

Privacy : Io sottoscritto/a, sulla base del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, do il consenso alla
comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa ; alla diffusione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti
indicati nell’informativa ; al trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicati nell’informativa ed ad utilizzare in
esclusiva tutte le eventuali immagini video e fotografiche che verranno prodotte durante il gioco/preparazione, allo scopo di divulgare l’attività del
Paintball in generale.

Data ........................................

Firma (leggibile) ................................................

