
“UNA PARTITA DA NON PERDERE” (19 giugno 2016) 

Modulo di iscrizione al torneo amatoriale di beachvolley 

IO SOTTOSCRITTO/A 
COGNOME __________________________________NOME___________________________________________ 

NATO A _____________________________________ IL ______________________ RESIDENTE 
A______________________________VIA __________________________________________________________ 
CAP___________ PROV ______     TEL.__________________________E-MAIL __________________________ 

DICHIARO 
1. di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività sportiva alla quale chiedo di partecipare; 
2. di non aver assunto e di non assumere nelle 48 ore precedenti l’attività sportiva sostanze stupefacenti e/o 
psicotrope, farmaci e/o bevande alcoliche; 
3. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività sportiva alla quale 
chiedo di partecipare pur non potendosi considerare tale attività potenzialmente pericolosa; 

DICHIARO INOLTRE 
4. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona e le mie cose,  per danni personali 
(e/o a cose) da me subiti ovvero da me o dalle mie cose procurati ad altri (e/o a cose di altri) a causa di un mio 
comportamento non conforme alle norme; 
5. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare l’Associazione M.G.M. Calcio Lesmo A.S.D e 
l’Associazione Mehala Onlus, i loro collaboratori, volontari o/e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da 
ogni responsabilità per qualsivoglia danno (anche causato da terzi) dovesse derivare alla mia persona e/o alle mie 
cose  in occasione ed a causa dell’attività svolta; 
6. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di averne compreso chiaramente il 
significato prima di sottoscriverlo; di capire e condividere pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia 
sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo.  

Luogo e data___________________________________ Firma___________________________________________ 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver riletto e approvo espressamente le condizioni di cui ai punti 3, 4,  
5 e 6. 

Luogo e data___________________________________ Firma___________________________________________ 

Informativa sulla tutela della privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” vi informiamo che i 
dati personali richiesti o comunque acquisiti dall’Associazione M.G.M. Calcio Lesmo A.S.D e dell’Associazione Mehala Onlus  
saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di adempiere gli obblighi di legge e regolamentari e specificatamente di 
consentire le operazioni amministrative necessarie al corretto svolgimento dell’evento sportivo. Il trattamento dei dati personali 
avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti 
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale 
rifiuto a fornire i dati personali potrà comportare l’oggettiva impossibilità di dare corso alle procedure previste dal torneo, nonché 
di osservare gli obblighi di legge e/o regolamentari relativi alle modalità operative per il perseguimento delle finalità istituzionali. 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Ls. 196/2003, ed in particolare quello di ottenere in qualsiasi 
momento conferma dell’esistenza dei dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, di opporsi in tutto o in 
parte al trattamento. Il titolare del trattamento è Associazione Mehala Onlus, via Campi 64, Merate (Lc). 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Con l’apposizione della propria firma il sottoscrittore prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il consenso per l’intero 
trattamento dei dati personali, eventualmente anche sensibili, secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente informativa. 

Luogo e data_____________________________________________ Firma___________________________________________


