
 
RIMINI HAPPY BASKET ASD  
Presidente: Piomboni Giampaolo  
via Vannucci 1  
47921 – Rimini (RN)  
P.IVA - 02467420408 

DICHIARAZIONE ESONERO DI RESPONSABILITA' PER MINORI 

Io sottoscritto ………………………………………………Documento...............................N°.......................... 
 (in allegato copia documento)  
ed io sottoscritta……………………………………Documento............................N°............................................ 
(in allegato copia documento)  
genitori di ............................................sottoposta alla nostra potestà genitoriale e in via esclusiva, con la 
presente dichiarazione 

AUTORIZZIAMO 

nostra figlia...................................a partecipare al "CORSO ALTA SPECIALIZZAZIONE" a far data dal 
.....................sino al ......................, con la sottoscrizione della presente, rilasciamo il relativo consenso in 
nome e per conto del minore medesimo. 

DICHIARIAMO 

inoltre, in qualità di esercenti la potestà genitoriale, di aver preso conoscenza (essendo stati  sufficientemente 
informati dalla società "RIMINI HAPPY BASKET ASD") ed accettato integralmente le regole interne della 
società, le regole e consuetudini dell'attività sportiva in questione, nonché le regole di sicurezza dell'attività 
medesima e di aver ritenuta l'attività svolta dalla società intestataria, idonea e formativa per nostra figlia; 

DICHIARIAMO 

inoltre, di ritenere nostra figlia sufficientemente matura in relazione alle responsabilità ed ai rischi che 
comporta la pratica di questo sport, ed in particolare dichiariamo di aver doverosamente istruito nostra figlia 
in relazione a tutte le regole di sicurezza, prudenza e di gioco in generale, nonché in relazione a tutte le 
regole/doveri della società, quali in particolare: 

1. Le norme comportamentali, di correttezza e di sicurezza, di volta in volta in dettaglio esposte dalla 
società stessa in persona dei suoi rappresentanti. 

2. Ancor più in particolare, a solo titolo esemplificativo e non tassativo, dichiariamo di giudicare sotto la 
nostra esclusiva responsabilità nostra figlia sufficientemente matura per poter autonomamente 
praticare questa attività. 

3. Piena conoscenza delle aree di gioco, nonché di eventuali zone-aree-punti di non gioco precluse al 
gioco effettivo e/o anche al mero transito/passaggio, a fini di sicurezza e /o a fini di tutela della 
sicurezza di eventuali terzi, come indicato dalla società. 

4. La consapevolezza che il gioco potrà svolgersi nelle situazioni tipo riportate nei seguenti punti: 

a) l'eventualità che nel corso del gioco, il minore possa, altresì, urtare ostacoli mobili ed immobili 
naturali e non, presenti sul campo di gioco. 

b) avere accesso, per motivi di gioco o di allenamento, a strutture o infrastrutture che comportino 
la possibilità di: urtare, inciampare, scivolare e cadere da e contro tali strutture, o anche esserne 
travolti a causa di propria imprudenza, negligenza, imperizia. 



DICHIARIAMO 

infine, sotto la nostra responsabilità, che nostra figlia gode di buona salute e che non ha mai sofferto anche 
occasionalmente di patologie e/o impedimenti relativi all'attività sportiva sopra esplicata, e di non aver mai 
sofferto di allergie e patologie ricollegabili direttamente e non. 

ACCONSENTIAMO 

al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, consapevoli che il trattamento stesso potrà riguardare 
anche dati “sensibili”, vale a dire i dati idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti o associazioni ecc., nonchè i dati personali idonei a rilevare lo stato di 
salute. 

Concediamo inoltre la nostra completa autorizzazione all'acquisizione di foto, servizi, filmati a mezzo tv, 
radio, videoregistrazioni e/o altri strumenti di comunicazione noti o sconosciuti, indipendentemente da chi li 
abbia effettuati, e ad utilizzare gli stessi nel modo che verrà ritenuto opportuno senza aver alcun rimborso di 
qualsiasi natura e senza chiedere alcuna forma di compenso. 

Autorizziamo il trattamento dei dati personali al fine dell'inserimento degli stessi nel data base di "RIMINI 
HAPPY BASKET ASD" per finalità commerciali ( invio gratuito di materiale informativo, pubblicitario o 
promozionale ecc.). 

Autorizziamo infine la suddetta società , per i fini sopra elencati, a comunicare i suddetti dati personali a 
soggetti terzi nonchè a trasferire gli stessi anche al di fuori del territorio italiano. 

Firma di entrambe i genitori data e luogo 

Con la presente dichiarazione i sottoscritti …………………….………………………………………………. 
e…………………………………………………………………………………………………………………………… 
intendono esonerare la società "RIMINI HAPPY BASKET ASD", i suoi rappresentanti, tutti i partners 
dell'evento, le agenzie coinvolte, i dipendenti e i direttori da tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo 
di procedimento giudiziario e/o arbitrale tra questi compresi ma non limitati quelli relativi al rischio 
di infortunio durante la partecipazione al "CAMP ALTA SPECIALIZZAZIONE" anche allorquando 
l'eventuale infortunio si dovesse realizzare fuori dagli spazi/ aree opportunamente predisposte e/o al 
rischio di smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia ragione. Gli organizzatori 
dell'evento non sono responsabili dell'esattezza dei dati forniti dai singoli partecipanti. 

IN QUALITA' DI GENITORI O ESERCENTI LA PATRIA POTESTA' SUL MINORE DICHIARIAMO DI AVER 
LETTO CON ATTENZIONE LA DICHIARAZIONE LIBERATORIA, DI AVERLA COMPRESA PER INTERO 
E DI APPROVARLA IN OGNI SUA PARTE FATTA ECCEZIONE ALCUNA. 



ABBIAMO LETTO L'INFORMATIVA SULLA PRIVACY E AUTORIZZIAMO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
DEL MINORE. 

Firma di entrambe i genitori data e luogo 

DICHIARO DI AVER LETTO CON ATTENZIONE LA DICHIARAZIONE LIBERATORIA, DI AVERLA 
COMPRESA PER INTERO E DI APPROVARLA IN OGNI SUA PARTE FATTA ECCEZIONE ALCUNA. 

HO LETTO L'INFORMATIVA SULLA PRIVACY E AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI. 

Firma del minore
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