DOMENICA 17 GIUGNO
Stampa questo documento: è indispensabile presentarlo al check-in per poter partecipare alla
gara. Fai firmare da un genitore (o tutore) l’apposita autorizzazione alla partecipazione.
COMPILARE CON I DATI DEL PARTECIPANTE MINORENNE:
NOME____________________________________COGNOME_____________________________________
DATA DI NASCITA _________________________________________ CONTATTO TELEFONICO GENITORE O
LEGALE RAPPRESENTANTE _________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER PARTECIPANTI MINORENNI
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………….. (nome e cognome del genitore o legale
rappresentante), genitore o legale rappresentante di ……………………………………………………………………………..
(nome e cognome del minore) dichiara qui, avendone la capacità giuridica, di agire in nome e per conto del
minore sopracitato.
Dichiaro di autorizzare il minore a partecipare alla gara non agonistica GORIZIA EXPRESS – MAKE HERITAGE
FUN! in data 17 giugno 2018. Consapevole che partecipare ad eventi non competitivi è potenzialmente
un’attività a rischio e pericolosa, se non si è in condizioni fisiche idonee ed adeguatamente preparati, mi
assumo tutti i rischi derivanti dalla partecipazione alla gara del minore, esonerando fin da ora gli
organizzatori (LEO CLUB GORIZIA, ROTARACT CLUB GORIZIA, CLUB PER L’UNESCO DI GORIZIA), gli Enti
Promotori, il Comune di Gorizia, gli esercizi commerciali coinvolti da ogni forma di responsabilità, diretta
e indiretta, civile e penale, relativa ad eventuali infortuni durante la disputa della gara 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 gara in oggetto,
anche in conseguenza del proprio comportamento, di eventi accidentali e/o fortuiti. Nella
malaugurata ipotesi di un sfortunato evento, autorizzo qualsiasi medico incaricato, tecnico di emergenza
sanitaria, ospedale o altra struttura di assistenza a trattare il minore sopracitato e ad agire con lo scopo di
curare o di alleviare i danni subiti dal suddetto minore, eseguendo tutte le procedure ritenute
medicalmente consigliabili.
Data ______________________________ Firma (genitore o tutore) _______________________________
DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’iscrizione a Gorizia Express – Make Heritage Fun!, il partecipante autorizza espressamente gli
organizzatori LEO CLUB GORIZIA, ROTARACT CLUB GORIZIA e CLUB PER L’UNESCO GORIZIA (di seguito:
“ORGANIZZATORI”) a riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici o altri mezzi, l’immagine
del sottoscritto nel corso della propria partecipazione a Gorizia Express – Make Heritage Fun! e di
confermare con la presente dichiarazione detta autorizzazione riconoscendo agli ORGANIZZATORI, il più
ampio diritto, ma non obbligo, di registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e

comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di
tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o
pubblicitarie. Il partecipante dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dagli ORGANIZZATORI e/o suoi
cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni
pretesa del partecipante soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione.
Data ___________________________ Firma (genitore o tutore) _________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato che fornisce a LEO CLUB GORIZIA, ROTARACT CLUB GORIZIA, CLUB PER L’UNESCO
GORIZIA (di seguito “ORGANIZZATORI”) e i dati personali del minore, desideriamo informarLa che il
“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento
dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Gli organizzatori, in qualità di “Titolari”
del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le forniscono le seguenti informazioni.











Finalità del trattamento: gli ORGANIZZATORI tratteranno i dati personali conferiti per le finalità
strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria.
Immagini e/o video saranno oggetto di diffusione in qualsiasi forma sul sito web
www.mhfgorizia.com, sui social network (in particolare sulla pagina Facebook e Instagram degli
ORGANIZZATORI), su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali e quotidiani).
Modalità di trattamento dei dati: i dati personali da Voi forniti, ivi incluso il ritratto contenuto
nelle fotografie/video, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività di
Legambiente. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso: il conferimento dei dati del minore è facoltativo. Il mancato
consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto
interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati: nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati
personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione,
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito web www.mhfgorizia.com, sui social
network (in particolare sulla pagina Facebook e Instagram degli ORGANIZZATORI), su qualsiasi altro
mezzo di diffusione (giornali e quotidiani).
Titolare e Responsabili del Trattamento: i titolari sono le associazioni giovanili di volontariato Leo
Club di Gorizia, Rotaract Club di Gorizia e Club per l’UNESCO di Gorizia.
Diritti dell’interessato: il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo.
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del
GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta
da inviare a mhfgorizia@libero.it.
PRESTO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Data __________________________ Firma (genitore o tutore) ___________________________________

