
 
Karting in Piazza  

Mugellino Circuit (FI) 4 e 5 ottobre 2014  
MODULO DI ADESIONE E DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA SU MINORI 

 

DATI DEL/I GENITORE/I   TUTORE/I 

Io sottoscritto (padre),________________________________________________________________ 

nato a________________ il____________ residente  in ______________Via____________________  

Io sottoscritta  (madre), ______________________________________________________________ 

nata a________________il____________ residente  in ______________ Via ___________________ 

Telefono:___________________________ email: _________________________________________ 

Genitore /  tutore del minore appresso indicato:   

Bambino/a __________________________ nato/a il ________________a ______________________ 

Residente in _______________________  Via ____________________________________________ 

CHIEDO 

Per il predetto minore la partecipazione gratuita alla manifestazione di educazione stradale “karting in piazza” , costituita da una 

prova teorica e da una prova pratica; 

AUTORIZZO 

Lo stesso ad effettuare la prova pratica in apposito kart adatto all’età del/la bimbo/a e sulle cui modalità e  tempistiche sono edotto . 

Data____________________ Firma del padre _______________________    Firma della madre ______________________ 

 

 

Autorizzazione all’utilizzo e alla pubblicazione del nome e di immagini video e fotografiche per fini non commerciali  

Il/la/I sottoscritto/i ,consapevole/i delle finalità sociali della manifestazione “Karting in Piazza”, autorizza/no irrevocabilmente ed a titolo gratuito l’Aci, 

l’Automobile Club locale, la CSAI, Acisport S.p.A. o altri soggetti da questi individuati e/o designati discrezionalmente e senza necessità di 

preventiva o successiva comunicazione durante tutto il corso della manifestazione (senza limitazione alcuna) all’utilizzo e alla pubblicazione di 

immagini video e fotografiche del/dei sottoscritto/i e/o del/dei propri figli nonché di eventuali familiari (a solo titolo esemplificativo:  giornali, siti web, 

televisioni, ecc.) per finalità giornalistiche, di marketing, di studi e ricerche statistiche.Ne vieta invece l’uso e la pubblicazione a fini commerciali 

o in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, l’onore e il decoro.  

Data________________________  Firma del padre ________________________      Firma della madre _______________________________ 

 

Il /La/ I sottoscritto/a/i in relazione all’informativa avuta ai sensi della Legge n.675/98, comunica/no quanto segue : 

Comunicazione dati personali: [ ] presto il consenso del trattamento [ ] nego il consenso al trattamento                                                                      

Da parte di ACI, di Automobile Club locale, della CSAI, di Acisport S.p.A., dei nostri dati personali e di quelli di nostro f iglio per le seguenti finalità: 

comunicazioni a centri di elaborazione dati ai fini dell’osservanza degli obblighi previsti dalle leggi ed a studi per richieste statistiche, di gestioni 

sistemi informatici e di attività ludico-sportive. Ai sensi dell’art 13 della Legge n.675/96, il sottoscritto ha il diritto di conoscere, in ogni momento, 

quali sono i suoi dati e come sono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare e rettificare, in particolare, per richiedere la cancellazione dei suoi 

dati dovrà inviare una comunicazione raccomandata a : Acisport S.p.A.– Via Solferino, 32-00185 ROMA  

Data _______________________ Firma del padre ________________________    Firma della madre  _________________________________ 


