Modulo di autorizzazione e rilascio di responsabilità per minori
La IWD società a responsabilità limitata operante nel settore turistico sportivo e balneare da 20
anni, il cui scopo prevalente è l insegnamento di discipline sportive quali: windsurf, kitesurf,surf,sup e
vela.
L’associazione sportiva Terracqua, il cui scopo di divulgare pratiche sportive quali: corsi di
iniziazione e di perfezionamento alla canoa fluviale, discese in rafting, discese guidate in kayak,
attività di mountain-bike, propedeutici al canyoning in climbing wall/parete naturale, outdoor
experience (trekking, orienteering, campo tenda), corsi/stage/workshop di Pilate e di Yoga.
Art. 1 – Sono ammessi alle attività sportive della IWD srl e dell’Associazione Terracqua i maggiori di
anni 8 ed abili al nuoto
Art. 2 – Per tutte le attività della IWD srl e dell’Associazione Terracqua, i partecipanti esonerano le
due persone giuridiche stesse e i suoi istruttori da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti,
per danni a persone o cose salvo il caso di dolo o colpa di cui si rendono responsabili.
Art. 3 – I partecipanti prendono atto che a loro carico è l’accertamento di eventuali
controindicazioni psicofisiche alla pratica delle attività che si svolgeranno durante l avventure
camp. La richiesta di partecipazione perciò presuppone che il richiedente, il quale se ne assume la
responsabilità relativa, abbia provveduto ai necessari accertamenti e sia psicofisicamente idoneo.
Io sottoscritto …………………………………. , quale esercente la patria potestà dichiara che il minore
……………………………………… è abile al nuoto e fisicamente e psichicamente esente da malattie
ed intende autorizzare il minore a partecipare al camp per ragazzi 8-14 anni promosso dalla IWD
srl in collaborazione con l’Associazione Terracqua con soggiorno in tenda presso area riservata
della società agricola la Jaciaredda S.a.r.l.s. nelle settimane dell’anno 2018 : 24 giugno-01 luglio ;
01-08 luglio; 02-09 e 09-16 settembre Dichiaro inoltre di essere stato informato del programma
sportivo che verrà svolto nel camp e del contenuto della presente dichiarazione.
Segnalo di seguito allergie, intolleranze alimentari o altri problemi particolari (nell’eventualità in cui
ve ne fossero parlarne prima dell’iscrizione e segnalarle nuovamente qui di seguito):
………...……………………………………………………………………………………………….
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza e di rispettare il divieto di mettere nella valigia di mio figlio
contenitori in vetro, contenitori spray, accendini e coltellini da outdoor. Eventuali medicinali di
qualsiasi genere verranno consegnati allo staff e non lasciati nelle valige dei ragazzi, fornendo allo
staff tutte le indicazioni necessarie in caso di uso.
Art. 4 - LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO. Con
la presente i sopraelencati genitori AUTORIZZANO la pubblicazione delle immagini del proprio figlio
: ………………………………. riprese da IWD SRL, durante il Camp.
Art. 5 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati personali che la
riguardano saranno trattati da IWD S.r.l. per lo svolgimento delle attività istituzionali (didattiche e
d’istruzione) della scuola. I dati potranno essere utilizzati per informare e pubblicizzare le attività
promozionali. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.
196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei Dati personali,
presso IWD srl.
Il soggetto ripreso (firma leggibile)
li,………………………….
In fede (firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci)
…………………………………
Si prega di allegare il certificato di sana e robusta costituzione

