
 

(1) cognome e nome del genitore  - (2) padre / madre / tutore ecc. – (3) cognome e nome del minore – (4) non agonistiche OPPURE 
agonistiche e non agonistiche  
 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER I MINORI 

___ sottoscritt __ (1)______________________________ nat__ a __________________________ 

prov. _____ il ____/____/_______, in qualità di (2)_______________________________________ 

del___ minore (3) _________________________________ nat__ a __________________________ 

prov. _____ il ____/____/_______ autorizza _______ minore a partecipare alle attività sportive (4)  
________________________________________________  proposte dalla Slow Horse Italia A.S.D. 

Dichiara di essere stato/a pienamente informato/a da Slow Horse Italia A.S.D. riguardo alle attività 
sportive svolte, alle modalità ed agli strumenti utilizzati durante l’attività che svolgerà il/la minore. 

Esonera Slow Horse Italia A.S.D. da ogni responsabilità relativa a quanto si possa verificare al di fuori 
delle strutture della stessa Slow Horse Italia A.S.D. (arrivo alla struttura e rientro del minore a casa).  

Dichiara che il/la minore non presenta controindicazioni sanitarie che possano creare situazioni di 
difficoltà o di pericolo nello svolgimento delle attività proposte da Slow Horse Italia A.S.D., e, 
provvede alla consegna del certificato medico obbligatoriamente previsto per la tipologia di attività 
(non agonistica od agonistica) praticata dal minore, nonché della documentazione attestante 
l’avvenuta vaccinazione antitetanica. 

CONSENSO E LIBERATORIA AL TRASPORTO DEL MINORENNE: con la sottoscrizione della presente, esprimo 
il consenso per il minore sopra generalizzato ad utilizzare il servizio di trasporto fornito da Slow Horse Italia 
A.S.D., assumendomi la piena responsabilità del minore stesso. Prendo altresì atto che il minore e tutti i suoi 
oggetti personali viaggeranno sotto la responsabilità dei genitori o di chi esercita legalmente la potestà 
genitoriale. Slow Horse Italia A.S.D. ed i suoi dirigenti ed operatori non potranno in alcun modo essere tenuti 
responsabili per danni arrecati dal minore ad altre persone e/o cose, e/o per danni subiti dal minore a causa 
di altre persone e/o cose. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Leg.vo 196/2003, art. 24):  premesso che, come 
rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita, le operazioni di iscrizione alle attività proposte dalla 
Società prevedono il trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione della presente esprimo il consenso 
al trattamento dei dati personali miei e del minore di cui sopra, sul quale esercito legalmente la potestà 
genitoriale. 

 

Data ____/____/_______         Firma del genitore o di chi esercita legalmente la potestà genitoriale 

 

     ____________________________________________________________ 
               (allegare copia di documento di identità valido del firmatario) 
 
 

 

 



 

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

In relazione al D.Leg.vo 196/2003, art. 13 e del GDPR 679/2016 si informa 
che i dati personali raccolti con la presente scheda di adesione sono 
destinati ad essere archiviati sia manualmente, sia su supporti cartacei, sia 
eventualmente mediante utilizzo di moderni sistemi informatici nel 
rispetto dei dettami normativi vigenti.  

L’acquisizione dei dati è indispensabile per attivare le attività proposte e lo 
svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata.  

I dati raccolti non saranno mai comunicati, diffusi o messi a disposizione di 
enti, associazioni o altri soggetti diversi dagli enti e federazioni sportive ai 
quali Slow Horse Italia A.S.D. aderisce, nei limiti necessari al tesseramento 
del minore con i suddetti enti e federazioni per lo svolgimento della pratica 
sportiva, e sono conservati presso la sede della Slow Horse Italia A.S.D.  
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