
Modulo Adesione Palio

Il  Sottoscritto  Signor  _________________  nato  a  ____________  il  __________  e  residente  a
__________ in via/ Piazza _________________ Codice Fiscale nr. ________________________
recapito  telefonico  ___________________  e  la  Sottoscritta  Signora
_____________________________  nata  a  ______________  il  __________  e  residente  in
via/Piazza  _____________________  Codice  Fiscale  nr.  _____________________  recapito
telefonico 
in  qualità  di  genitori  e/o  tutori  del  minorenne   _________________________  nato  a
__________________  il  ____________  residente  a  ___________________  in  via/Piazza
____________________

Autorizzano a PARTECIPARE

al seguente evento “PALIO URBANO DI SANT'ELIA” e di appartenere ad una delle seguenti
contrade:

Contrada FENICE
Contrada PAVONE
Contrada LUCERTOLA
Contrada DELFINO

INDICARE

Preferenza discipline del Palio Urbano

Sportive:  Ciclismo  Corsa   Pallavolo   Rugby   Basket   Calcio 
Creative:  Sartorie   Arti Urbane  
Conviviali:  Cucina  Ospitalità

Sfide Improbabili:   Homo de panza – Donna di sostanza    Pimp My Bike   Capu di  Cozz



DICHIARANO

di manlevare chiunque li possa rappresentare o altro sia coinvolto nell'organizzazione dell'evento,
da qualsivoglia responsabilità per ogni danno, perdita, lesione anche false,non dipendente dal loro
operato, che nostro/a figlio/a_____________________ possa patire in coseguenza diretta o indiretta
della sua partecipazione all'evento, comprese le spese legali supportate per pretesi danni, perdite o
lesioni occorsi a terzi a causa della sua condotta o in occasione della sua partecipazione all'evento,
ed incluso  il trasferimento collegato alla partecipazione all'evento, quale che sia la causa e fatto
salvi i limiti di legge.

SI IMPEGNANO

a non promuovere alcuna azione giudiziaria  contro il manlevato, né di assistere o partecipare allo
svolgimento  di  qualsiasi  richiesto  di  indennizzo  monetario  che  possa  essere  intentato  per
smarrimento,  danneggiamento  o  infortunio  in  relazione  alla  sua  partecipazione  all'evento  sopra
citato.

SI IMPEGNANO INOLTRE

A provvedere al rientro a casa del minore in caso di infortunio o malattia o quando, ad insindacabile
giudizio  del  responsabile  della  manifestazione  nostro/a  figlio/a
__________________________________ al proseguimento dello stesso.
Dichiarano, pertanto di assumenrsi la piena ed esclusiva responsabilità sollevando il manlevato da
ogni pretesa o richiesta relativa a quanto sopra indicato.

Brindisi, il _______________________________

Firma Padre

___________________________

Firma Madre

_____________________________

    



                                                                   

Acconsentiamo    Non accosentiamo affinchè il minore di cui sopra citato venga ritratto, in foto e/o
video, durante lo svolgimento di attività del PALIO URBANO DI SANT'ELIA organizzato dal
Collettivo Immaginabile , alla possibile diffusione delle stesse sul sito web dedicato, quotidiani on
line, reti TV nazionali e locali e sull'album Panini Italia. Sollevando i responsabili dell'evento da
ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi.

Legislazione vigente riguardant il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web Legge 633/1941  (Protezione del
dirittto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio
senza il consenso di questa o del tutore legale. Codice Civile – Art. 10 (Abuso di dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei
genitori,del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è della legge consentita, ovvero con
pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che
cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile -Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla podestà dei genitori
sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 – Art. 23
(Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il
consenso  è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se è
documenttato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Brindisi, il _______________________________

Firma Padre

___________________________

Firma Madre

___________________________


