ATTIVITA’ SOCIO/RICREATIVE – ESTATE 2017
DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
CASTROREALE
LA/IL SOTTOSCRITTA/O ________________________________________________________________
NATA/O IL _________________________ A _____________________________________________
RESIDENTE IN CASTROREALE ______________________________________________ N. ______
RECAPITO TELEFONICO _______________________________________________________
NELLA QUALITÀ DI ___________________________________________(genitore o avente la rappresentanza legale)
DEL/LA MINORE ________________________________________________________________
NATA/O IL _________________________ A _____________________________________________
DICHIARA
-Sotto la propria responsabilità, in sostituzione alla certificazione medica del medico curante, che il minore
sopra specificato gode di buona salute e che lo stesso non ha mai sofferto, anche occasionalmente, di
patologie, allergie e/o impedimenti per lo svolgimento di attività sportiva di tipo non agonistico, riconducibile
alle pratiche socio/ricreative ESTATE 2017, organizzate dal Comune di Castroreale.
-Esonera il comune di Castroreale da ogni responsabilità per qualsiasi accadimento, rientrante nelle fattispecie
di cui sopra, possa verificarsi durante lo svolgimento delle attività socio-ricreative ESTATE 2017.

Data _____________

FIRMA _____________________________

Informativa d. lgs. 196/2003 art 13
Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 196 del 30.06.2003, che i dati comunicati formano oggetto di trattamento
da parte del Comune di Castroreale, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente
richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti informatici, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il dichiarante potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la Sottoscritto/a con la propria firma apposta alla presente dichiara
• di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riguardo al trattamento dei dati personali e della loro tutela;
• di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo medesimo;
Ed attesta, inoltre, il proprio libero consenso affinché si proceda ai trattamenti dei propri dati personali.

Firma __________________________________

