
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

POLISPORTIVA VIRTUS BOVISIO MASCIAGO

Dichiarazione Liberatoria per minorenni 

Il sottoscritto/a_______________________________________________________ 
nato/a a __________________________ prov. ________ il _____/_____/
________ e residente a ________________________________________ prov. 
___________in______________________________________________________
__ n. _______ Genitore responsabile di 
________________________________________________ 
nato/a a __________________________ prov. ________ il _____/_____/_______ 
 
attività sportiva calcio / basket / volley

Dichiaro 
sotto la mia responsabilità che il minorenne è di sana e robusta costituzione fisica, 
senza controindicazioni di sorta alla pratica sportiva. Dichiaro inoltre che non ha 
indicazioni mediche che impediscano o rendano sconsigliabile o pongano dei limiti 
a qualsiasi pratica motoria e sportiva in genere. 
Dichiaro 
altresì di esonerare la società sportiva  ASD Polisportiva Virtus Bovisio Macsiago , 
con sede in via Zari, 1 Bovisio Masciago, (MB), e tutti i suoi responsabili e 
rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che penale, o di altra 
natura, in merito all’esercizio della prova gratuita sportiva, sia essa praticata negli 
impianti sportivi nei quale svolge o organizza la propria attività. 

Bovisio Masciago_______/_______/_________ 

Il Genitore o chi ne fa le veci________________________________



Liberatoria Privacy:
Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal D. lgs. 196/2003 in materia di tutela dei 
dati personali 

Ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei Dati Personali (GDPR)
Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali?

La Polisportiva Virtus Bovisio Masciago, con sede in via F. Zari  a Bovisio Masciago in qualità di titolare del trattamento, 
si preoccupa della riservatezza dei tuoi dati personali e di garantire ad essi la protezione necessaria da ogni evento che 
possa metterli a rischio di violazione. 
La Polisportiva Virtus Bovisio Masciago mette in pratica policy e prassi con riferimento alla raccolta e all’utilizzo dei dati 
personali e all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile. La Polisportiva Virtus Bovisio 
Masciago ha cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si 
renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti dei 
tuoi dati personali.

Come e perché La Polisportiva Virtus Bovisio Masciago raccoglie e tratta i tuoi dati personali?
La Polisportiva Virtus Bovisio Masciago raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali: 
onome, cognome 

ocodice fiscale 

oluogo e data di nascita

oindirizzo fisico e telematico

onumero di telefono fisso e/o mobile 

oderivati dallo stato di famiglia

odati informatici (derivati da account di posta elettronica e/o da log di accesso piattaforme dedicate);

ola tua adesione alle società sportive;

oin via eventuale i dati relativi al tuo stato di salute.

oI dati personali che ti riguardano saranno trattati per le finalità istituzionali previsti dallo Statuto della società.

oIn relazione all’informativa, prendo atto che l’ammissione a socio dell’Associazione e la qualifica di socio della stessa 
richiede, oltre che al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione, anche la loro comunicazione alle 
seguenti categorie di soggetti per il relativo trattamento:
•società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione;
•studi di commercialisti che svolgono attività di assistenza e di consulenza all’Associazione;

Pertanto, per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Associazione o dei predetti soggetti, dei miei dati ai fini della 
mia ammissione a socio e della conseguente qualifica di socio, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la 
specifica finalità perseguita dall’operazione da me effettuata e consapevole che, il mancato consenso non consentirà 
all’Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti alla mia ammissione a socio.

Prestazione del consenso

Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, la Polisportiva Virtus Bovisio Masciago ti chiede 
se presti il consenso al trattamento, secondo le modalità sopra previste, per l’invio di comunicazioni di carattere 
promozionale dei servizi specifici forniti dalla stessa.

opresto il consenso
onon presto il consenso

Luogo, data e firma

BOVISIO MASCIAGO,______________________                                                           

Firma del genitore o chi ne fa le veci __________________________________ 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare gli  organizzatori  da  ogni  forma  di  responsabilità, diretta 
e  indiretta, civile e  penale, relativa ad eventuali infortuni durante la disputa delle gare e/o allo smarrimento di effetti 
personali per furto o qualsivoglia  altra  ragione e/o eventuali  danni  e/o spese  (ivi comprese le spese legali) che  
dovessero  derivargli  a seguito  della  partecipazione  alla  competizione  in oggetto, anche  in conseguenza   del    
proprio  comportamento,   di  eventi   accidentali   e/o  fortuiti.  Solleva   inoltre l'organizzazione  da  ogni  responsabilità  
civile e  penale  in  merito  all'idoneità della/e struttura/e sportiva/e così come attrezzata/e. Il/La  sottoscritto/a dichiara 
inoltre di accettare il trattamento ed alla comunicazione dei miei dati e di quelli di mio/a figlio/a qualificati come personali 
e/o sensibili della  citata  legge, nonché  alla  comunicazione e  diffusione dei  dati, delle  immagini, dei  video e 
quant'altro per scopi inerenti la Manifestazione Sportiva e le attività ad essa legate.

Firma del genitore o chi ne fa le veci _________________________________ 




