
Autorizzo fin da ora: 

a) La San Marco calcio e i suoi collaboratori ad assumere ogni provvedimento necessario per 

garantire che gli spazi dell’impianto rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti 

e ad impedire al minore ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna. 

b) Ai sensi del Dlgs 196/2003 (codice della privacy) la San Marco al trattamento dei dati 

personali del sottoscritto e dei dati del minore  per: 

•  Solo per i ragazzi non iscritti alla Società San Marco: l’iscrizione  e la registrazione 

presso l’assicurazione scelta dalla società. 

•  Lo svolgimento delle attività/servizi offerti. 

•  Garantire la possibilità di agire tempestivamente in caso di urgenza medica. 

c)  Possibile impiego di foto e video, per pubblicazioni sul sito della San Marco relative alle 

attività. 

 

Dichiaro altresì: 

 

d) di aver ricevuto, preso visione e di accettare il regolamento della San Marco 

e) di sollevarlo da ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni derivanti da inosservanza  

da parte del minore stesso di ordini e prescrizioni ricevute dagli allenatori, animatori e 

collaboratori. 

f) Di sollevare la Società e i suoi collaboratori da tutte le responsabilità, per lo smarrimento, 

danneggiamento, deterioramento, dei beni in dotazione e/o personali del minore. 

g) Che il proprio figlio/a risulta essere in stato di buona salute  ed  è in grado di svolgere le 

attività  proposte all’aperto (gioco del calcio - giochi ricreativi, manuali in generale). 

h) Che la San Marco e i suoi collaboratori sono esonerati per tutte le responsabilità dalla 

somministrazione  di cibi inerenti  a problematiche di salute  non conosciute o conosciute 

ma non dichiarate nel presente modulo. 

i) Che quanto sopra corrisponde al vero e di sollevare  gli allenatori/animatori da 

responsabilità inerenti e conseguenti a dichiarazioni false, e/o omese , e/o imprecise , e/o 

incomplete rilasciate nel presente modulo. 

j) Di impegnarmi  a corrispondere le quote dovute per il servizio nei tempi indicati dai 

responsabili. 

 

    Firma 

 

Verona, __________________  ______________________________________

   

 

  


