
                               RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA

Il sottoscritto

COGNOME |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
NOME    |_|_|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_||_|_|_|_|
NATO IL |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|  a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
RESIDENTE A |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
N VIA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| N |_|_|_|_|
DOC IDENTITÀ N° |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| RILASCIATO IL |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|
E-MAIL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CEL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
.

                  PER ESERCITARE LA PATRIA POTESTÀ O LA RESPONSABILITÀ SUL MINORE
Esercente la patria potestà o responsabilità sul minore di seguito indicato, anche a nome e per conto dell’altro coniuge esercente pari diritto,
dichiaro di autorizzare il minore all’espletamento delle prove e di fare proprie tutte le dichiarazioni che seguono, esonerando la società
FITNESS GROUP Srl da ogni e qualsivoglia responsabilità. Dichiaro inoltre di aver spiegato in modo chiaro ed esauriente ogni punto della
presente dichiarazione al minore e di essermi assicurato che quest’ultimo sia consapevole di quanto autorizzato.

COGNOME |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| NOME |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
NATO IL |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|  A |_|_|_|_|_| _|_|_|_|_|_|_|
RESIDENTE A |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| IN VIA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| N |_|_|_|_|
E-MAIL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CEL |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

.

Il sottoscritto, nella predetta qualità, presta il consenso alla riproduzione fotografica e video del minore durante i giochi per l’esclusivo scopo 
di promozione commerciale delle attività svolte presso il centro sportivo.
                                                                                                                              Firma

     Rezzato, lì    ________________                                                                                        _____________________________

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE AL GIOCO LIBERO E NON AGONISTICO DENOMINATO

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:
[1] E' obbligatorio conoscere il regolamento vigente  per le singole attività, durante le partite o le prove o le competizioni, e rispettare tale
regolamento e tutte le ulteriori disposizioni eventualmente impartite dalla Società tramite propri incaricati, sottoposti e/o collaboratori.
[2] I movimenti effettuati all'interno  dei campi  o delle aree da gioco richiedono capacità di coordinamento e di controllo del proprio corpo;
le dinamiche di gioco o dell'attività possono generare stati di eccitazione e tensione psicofisica; i colpi ricevuti ovvero l'impatto con il terreno, con
altri veicoli o con i ripari di gioco e le strutture delimitanti la pista o le aree da gioco, possono provocare abrasioni, contusioni o lesioni in genere.
Il sottoscritto accetta tutti i rischi e solleva la Società da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali danni alla propria persona o ad indumenti
od  oggetti  indossati  o  portati  con  sé.  Accedendo  inoltre  alle  aree  adibite  alla  pratica  delle  attività  sopra  indicate,  si  può  essere  ripresi
fotograficamente o a mezzo video, esclusivamente per lo scopo di promozione commerciale del centro sportivo.
[3] L'attività ludica/sportiva comporta uno sforzo fisico la cui entità può variare a seconda delle condizioni di salute e della prestanza fisica
del giocatore. Qualora il sottoscritto fosse affetto da qualsiasi tipo di problema che possa renderlo non idoneo alla pratica di questi giochi o
attività, sarà tenuto ad astenersi dallo stesso fino al recupero delle idonee condizioni fisiche. Il prendere parte ai giochi o alle attività, nonostante
la presenza di problemi che possano comportare un rischio per la propria salute e per quella altrui, rende pienamente responsabili della propria
scelta. La Società è liberata pertanto da qualsiasi responsabilità in merito a danni arrecati a se stesso dal sottoscritto o a terzi. La Società inoltre,
se messa a conoscenza di tali problemi, può decidere di vietare la partecipazione al singolo gioco o a più attività.
[4] E’ severamente vietata l’assunzione, nelle 8 ore antecedenti l’attività, di qualunque sostanza psicotropa o stupefacente, così come
l’assunzione di alcoolici e di cibo in quantità eccessiva e comunque tale da compromettere le capacità motorie e percettive della persona.
[5] La Società può, in qualunque momento e ad insindacabile giudizio del personale incaricato, decidere di sospendere l'attività ovvero
dichiarare la non idoneità di un giocatore alla pratica del gioco o delle attività. La Società si riserva il diritto di espellere dalla struttura tutti coloro i
quali si rendono protagonisti di comportamenti che violano il regolamento dei campi  o delle aree da gioco., o che comunque, anche se non
espressamente indicati, siano ritenuti di gravità tale da motivare l'allontanamento. A seconda della situazione, il personale addetto può decidere
per uno o più richiami verbali prima di giungere alla sospensione definitiva del gioco o dell'attività. In caso di sospensione definitiva la società non
è tenuta al rimborso di quanto pagato dal/i trasgressore/i.
[6] Il giocatore ha il diritto di utilizzare, non in esclusiva ma in contemporanea con gli altri utilizzatori, i campi, le aree da gioco e della pista
per tutto il periodo della/le partita/e, della/e prova/e o della/e sessione/i; in ogni momento, purché prima dell'inizio delle stesse, il giocatore può
rinunciare a partecipare al gioco e ricevere un rimborso dell'intero importo pagato. Il regolamento della struttura prevede il rimborso dei danni al
campo o alla pista, alla pista o alle aree da gioco, alle attrezzature date a noleggio e alle protezioni e strutture delimitative, per dolo, colpa o
imperizia. Gli eventuali danni provocati saranno rimborsati dal giocatore in misura pari al costo di reintegro delle condizioni di funzionamento
dell'oggetto. 
[7] La Società non è obbligata a predisporre servizio di illuminazione ed servizio medico per le attività.
[8]      Il giocatore si assume la piena responsabilità per danni a cose e oggetti, lesioni, invalidità temporanea o permanente e decesso, procurati
alla propria persona o a terzi, derivanti dalla mancata applicazione anche parziale delle regole di  comportamento e sicurezza elencate nel
regolamento generale affisso nel locale e spiegate durante la riunione di sicurezza (briefing) dal personale della Società, sollevando la stessa da
ogni onere e responsabilità in merito. La società risponderà solo per danni derivanti da malfunzionamento dell'attrezzatura data a noleggio e di
quella situata presso i campi da gioco o presso la pista; la Società non garantisce alcuna copertura assicurativa per infortuni derivanti dall'azione
dolosa o colposa degli altri partecipanti ed è pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante da tali azioni. 
[9] La presente dichiarazione è valevole per l'utilizzo delle strutture ludico-sportive indicate nel presente modulo. Eventuali modifiche al presente
documento dovranno essere controfirmate nuovamente dal  sottoscritto,  che si  impegna ad informarsi  al  riguardo prima di  ogni  utilizzo del

 🗌  PAINT-BALL  🗌  GO-KART  🗌  BUBBLE FOOTBALL



servizio e delle attrezzature del centro sportivo.
[10] La Società non è responsabile per eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti di oggetti ed effetti personali all'interno della struttura; il
sottoscritto dichiara pertanto di esonerare espressamente sin da ora la suddetta società da ogni qualsivoglia risarcimento o pretesa.

e a tal fine dichiara 
di aver partecipato alla riunione di sicurezza (briefing), tenuta da un addetto incaricato, durante la quale è stato descritto: lo stato dei campi  e/o
delle aree da gioco, il regolamento vigente, le attrezzature di sicurezza fornite in dotazione, i rischi e i pericoli connessi alla pratica di tale attività
ludica.
                                                                                                                                                                                Firma

     Rezzato, lì    _____________                                                                                                _________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara inoltre di aver letto attentamente e di approvare 
specificamente le clausole del presente documento di cui ai n.ri: 2, 3, 5, 6, 8, 10.

                                                                                                                                                                                Firma

     Rezzato, lì    _____________                                                                                                _________________________________
.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai  sensi  dell’art.  13 del  D.  Lgs.  196/2003 (di  seguito  “Codice Privacy”)  e  dell’art.  13 del  Regolamento UE n.  2016/679 (di  seguito  “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è
tenuta la Fitness Group Srl.
Titolare del trattamento è Fitness Group Srl. nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Rezzato alla Via
Papa Paolo VI n. 21.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del
D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo
il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Si segnala che il mancato consenso al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità da parte di Fitness Group S.r.l. di eseguire la prestazione qui
richiesta.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli
obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del
trattamento dati qualificabili  come “categorie particolari  di dati  personali” e cioè quei dati  che rivelano “ l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere
trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. Non è richiesto il consenso al
verificarsi dell’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2, lettera f) quando essi sono necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giudiziali esercitino il loro potere giurisdizionale.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i  dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo.
.In caso di esercizio da parte Sua dei predetti diritti, Fitness Group Srl si riserva la facoltà di verificare la legittimità della richiesta entro e non oltre
30 giorni dalla data di ricezione della medesima, anche richiedendo i dati personali al fine di identificare il soggetto interessato e conseguente
conservazione dei medesimi dati, assieme alla richiesta avanzata, per un periodo di dieci anni dalla data di ricezione della richiesta.

                                                                                                                                                                                Firma

     Rezzato, lì    _____________                                                                                                  _________________________________


