Spett.le
RAVENNA FC 1913 SPA
Via della Lirica 35
Ravenna, 48124

DICHIARAZIONE MANLEVA RESPONSABILITA’ A CARICO DEL RAVENNA FOOTBALL CLUB 1913 S.P.A.
Io sottoscritto________________________ nato a __________________________________
prov.________il___________residente a___________________in via_________________________nr___
In qualità di genitore/tutore esercente la potestà sul minore_____________________________________
nato a______________prov_________il______________
Dichiara che
 Il proprio figlio risulta essere idoneo alla pratica sportiva del gioco del calcio, esonerando e
liberando la società Ravenna FC 1913 SPA da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito ad
eventuali danni all’integrità psico-fisica che il proprio figlio dovesse subire nell’esercizio
dell’attività sportiva nella date dell’open day alle quali partecipa;
 Di esonerare la società Ravenna FC 1913 SPA e ogni suo dipendente o incaricato da ogni e
qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose che il calciatore dovesse causare durante
lo svolgimento dell’open day;
 Il proprio figlio risulti svincolato nella date dell’open day per altre società sportive.
Acconsente ed accetta:
 Al trattamento dei dati personali del proprio figlio, come da adempimento normativo
discendente dal Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale della protezione dei dati
personali GDPR.
 A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’artt.10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e
97 legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini
del suddetto minore riprese dalla società Ravenna FC 1913 SPA sul sito internet, sui social
network appartenenti alla società, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione
(pubblicazione, brochure, locandine, diffusione televisiva, internet) nonché autorizza la
conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito sportivo. Ne
vieta altresì un uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale del minore ed il decoro e
comunque per uso e/o da fini diversi da quelli sopraindicati. La presente
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare via posta comune o email.

Ravenna_______

Il Genitore/Tutore
In fede
_________________

