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LIBERATORIA PER ESONERO RESPONSABILITA’ DEL  
G.S.D. PERTUSA BIGLIERI NEL CASO DI DANNI RIPORTATI DAI 

MINORI NELLO SVOLGIMENTO DEL PERIODO DI PROVA PRIMA DELLA 
SOTTO-SCRIZIONE DELLA SCHEDA DI ADESIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………… 
(Cognome e Nome) 

 

residente in ………………………………..  …….   ………..  …………………………..……………………  ……….     

                                                                  (Città)                                      (Prov.)            (CAP)                                                        (Via,Viale o Piazza)                                           (N.) 

 

…………………………………   ……………………………………….   ……………………………………………… 

                       (telefono abitazione)                                                                    (Cellulare)                                                                                          (E-mail) 
 

In qualità di esercente la potestà genitoriale di: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                      (Cognome e Nome,Filglio/a) 
 

nato il …………………………    a ……………………………………………………………………..…   ……….…. 
                                    (Data di nascita)                                                                                         (Città o Stato Estero)                                                                                    (Prov.) 

 

 Dichiara di obbligarsi a vigilare il minore durante il periodo e le lezioni di prova che 

l’allievo sosterrà presso la scuola calcio del G.S.D. Pertusa Biglieri, ed ogni suo 

collaboratore o incaricato esonerando e liberando la Società medesima da ogni e 

qualsivoglia responsabilità in merito ad eventuali danni all’integrità psico-fisica che il 

proprio figlio minore dovesse subire nell’esercizio dell’attività sportiva nel periodo di prova. 

 Dichiara di esonerare da responsabilità il G.S.D. Pertusa Biglieri ed ogni suo collaboratore 

o incaricato da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose che il minore 

dovesse causare nel periodo di prova nello svolgimento dell’attività sportiva. 

 Dichiara inoltre che il minore non è attualmente tesserato F.I.G.C. con altra Società 

Sportiva. 

Torino,lì ………………………..                               Firma ……………………………………………………………. 

Consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 

dell’art. 13 del Dlgs 196/2003, di cui all’informativa allegata alla presente, presta il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili del minore per le finalità di cui 

all’informativa, nonché alla diffusione delle immagini e fotografie ritraesti il minore nello 

svolgimento dell’attività sportiva, per fini informativi e di marketing relativi al G.S.D. Pertusa 

Biglieri", CONFERISCE IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei dati forniti. 

 

                                                                               Firma ……………………………………………………………. 

Allego copia del certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva in corso di validità.  


