
 

 

        

BICICLETTATA SUL FIUME 

20 SETTEMBRE 2020       
IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA    

COGNOME : ………………………………..…………….      NOME : ……………………………………………………………….                                  

Nato/a il :  ………………………………….Residente a … Via P.zza……………………………...............N°…………. 

C.A.P.: …………………………..…..  CITTA’ : ………………………………………………………………     PROV. :…………….. 

TELEFONO : ……………………………………. E-MAIL :  ……………………….………………………………………... 

CODICE FISCALE  : …………………………………………………………………………………………………………  
PARTECIPANTI MINORENNI 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall ‘art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso 
o esibizione di atti falsi , contenenti dati non rispondenti a verità  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI ESSERE IL PADRE / LA MADRE, esercente la potestà parentale 

sul minore /i:  

NOME                              COGNOME                        ANNI         NOME                          COGNOME                         ANNI 

………………………….     …………………………      ,,,,,,,,          ……………………….    ………………………….      …….. 

…………………………..     …………………………     …….          ……………………….     ………………………….      …….. 

Il sottoscritto/a in veste di esercente la potestà parentale sul suddetto minore, ed altresì in nome e per conto dell’altro genitore, si impegna 

ad esonerare la ProLocate e gli Organizzatori, da qualsiasi responsabilità per eventuali lesioni fisiche o danni materiali, in cui potrebbe 

incorrere il predetto minore e/o il sottoscritto durante lo svolgimento dell’evento sopra indicato. Si impegna altresì a sollevare la ProLocate , 

gli Organizzatori, da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali perdite, danni o lesioni di cui il minore o esso stesso siano responsabili 

congiuntamente o individualmente.  

LOCATE TRIULZI, DATA …………/09/2020…………  FIRMA ………………………………………………………………….. 

DELEGA PER ACCOMPAGNATORE MAGGIORENNE DIVERSO DAL GENITORE 

Il/La sottoscritto/a Cognome…………….……………………………….. Nome……….……………………………………………  

Consapevole delle sanzioni penali previste dall ‘art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di 
atti falsi , contenenti dati non rispondenti a verità autorizzo e delego come accompagnatore maggiorenne quale mio/a rappresentante e 
responsabile del  minore iscritto , il/la Sig./Sig.ra 
COGNOME : …………………………………………………    NOME : ………………………………………………………… 

 Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016  - GDPR (General 
Data Protection Regulation) – Pro Loco di Locate di Triulzi 
Titolare del trattamento é la Pro Locate. I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei 

dati raccolti. 
Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto associativo e il raggiungimento delle finalità 

dell’associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare si 
informa: 

* che i dati personali raccolti con la domanda di adesione alla Pro Loco verranno trattati per esclusive finalitá associative, mediante 
elaborazione con criteri prefissati; 

* che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto associativo e lo svolgimento dei 
rapporti cui la acquisizione é finalizzata; 

* Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante strumenti elettronici, e previa 
adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 
* Il trattamento sarà svolto dal Titolare del Trattamento* I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo. 



 

 

* Si informa che l'associato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la 
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine. 

* Inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il 
diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante 
della Privacy. 

Per presa visione e accettazione    
Locate Triulzi   ………/09/2020……………………Firma………………………………………………………… 


