
 
 

 
 

Il sottoscritto  nata/o a   il   

residente a  Prov.  Via/Piazza  n. _   

 

Nella sua qualità di genitore/tutore, esercente la potestà genitoriale, del minore 

  nata/o a  il  

AUTORIZZA 

Il figlio/a minore a partecipare al Raduno Scialpinistico del Mortirolo 

DICHIARA 

a) di conoscere compiutamente le caratteristiche dei percorsi proposti e di essersi assicurato/a che il 

figlio/a minore è in possesso delle capacità tecniche e fisiche per partecipare alla manifestazione; 

b) di essere integralmente a conoscenza del Regolamento della Manifestazione e di accettarne tutte 

le relative disposizioni; 

c) di essersi assicurato/a che anche il figlio minore conosce compiutamente le caratteristiche dei 

percorsi proposti e le disposizioni del regolamento della manifestazione, a cui lo stesso dovrà 

scrupolosamente attenersi; 

ESONERA 
 

d) Il Comitato Organizzatore della manifestazione da ogni responsabilità, civile e penale, diretta o 

indiretta, per qualsiasi evento dannoso che dovesse derivare al minore (e/o a terzi) in conseguenza 

della partecipazione, da parte dello stesso, al Raduno Scialpinistico del Mortirolo. 

 

Monno, lì …../……/……… Firma     

 

Ai sensi e per gli effetti degli art.li 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver attentamente esaminato tutte le clausole 

contenute nella presente dichiarazione di assunzione di responsabilità e di bene conoscere ed approvare 

espressamente tutti i punti sopra elencati alle lettere a), b), c) e d). 

 

Firma    

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ( “Codice Privacy”) e del regolamento UE 2016/679 (GDPR 2016/679). 

Con la compilazione e l’invio di questa scheda, ai sensi dell’ Art. 13 del D. L. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, recante disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti verranno trattati dal Comitato Organizzatore del 

Raduno sci alpinistico del Mortirolo al solo scopo della presente. Acconsento quindi che gli stessi vengano trattati dal Comitato Organizzatore del Raduno sci 

alpinistico del Mortirolo nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

 
Firma:    

MODULO ASSUNZIONE RESPONSABILITA’ 
(Art. 1 Regolamento della Manifestazione) 

 
 
 
 
 
 

Raduno Scialpinistico del Mortirolo 


