
    

 
SCUOLA BASKET SOUND ASD 

Via Ulisse Salis 38 – 20161 Milano 
Email scuolabasketsound@gmail.com 

MODULO DI ISCRIZIONE – INFORMAZIONI GENITORE/TUTORE LEGALE - 
 
Il/la sottoscritto/a nome ………………………………………… cognome ………………………………………………………… 
 
Nato/a ……………………………… il…………………………………….. 
 
Residente a …………………………………………… Indirizzo di residenza …………………………………………… 
 
Doc. Identità …………………………………… Rilasciato da……………………………………. Numero……………………  
 
Codice Fiscale………………………… 
 
Contatti 
E-mail ………………………………………………………… Cellulare ……………………………………………………... 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 13 e 15 del Reg. UE 2016/679- GDPR: 

 dichiaro di aver preso visione dell'informativa di SCUOLA BASKET SOUND ASD per il trattamento dei dati 
personali come da finalità a) (OBBLIGATORIO) 

 
Firma…………………………………………. 
 

 acconsento al trattamento dati per finalità b), attività di marketing 
 
Firma…………………………………………. 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE A “PLAYGROUND MILANO LEAGUE” DEL PROPRIO FIGLIO/A – DEL PARENTE MINORE AFFIDATOGLI 
 

INFORMAZIONI GIOCATORE  
 

Nome …………………………………………Cognome ………………………………… 
 
Anno di nascita ……………………………… 
 
Genere 

 M 
 F 

 
Comune di residenza …………………… Indirizzo di residenza…………………… 
 
Preferenza giornate 

 Sabato 15 giugno   

 Domenica 16 giugno 
 
Playground 

 Giardino Oriana Fallaci – Via Crivelli (M1) 
 Giardino Alberto Moravia – Via Berna (M6) 

 
DOVE HAI SAPUTO DELL’EVENTO: 

 Internet 
 Società 
 Genitori di altri bambini 
 Passavo di qua 



    

 
SCUOLA BASKET SOUND ASD 

Via Ulisse Salis 38 – 20161 Milano 
Email scuolabasketsound@gmail.com 

DICHIARA 
 

1. Che il proprio/a figlio/a – parente minore affidatogli è idoneo fisicamente per partecipare e sostenere le varie 

attività cui parteciperà nell’ambito della manifestazione PLAYGROUND MILANO LEAGUE, di seguito PML, e 

che, ove necessario, è stato/a sottoposto/a a visita medica specialistica che ne ha riconosciuto la piena 

idoneità fisica;  

2. di essere stato informato ed essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo 

svolgimento delle attività proposte; 

3. di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente 

volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività; 

4. che manterrà la supervisione diretta sul minore e, conseguentemente, manterrà la piena responsabilità per le 

conseguenze che dovessero derivare, sia civilmente che penalmente, dalle azioni del minore; 

5. di accettare tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione; 

6. di liberare ed esonerare, a tutti gli effetti di legge, Scuola Basket Sound ASD, i partners, e gli sponsors 

dell’evento, i dipendenti, i direttori, i collaboratori della società organizzatrice e delle terze parti surriferite, 

coinvolte ad ogni e qualsiasi titolo nell’organizzazione della manifestazione, da responsabilità derivanti e/o 

conseguenti ad infortuni sofferti dai minori in occasione della manifestazione  “PML “,  nonché rinunciando 

alla tutela, anche giurisdizionale, di qualsiasi specie e natura e in qualsiasi sede, dei diritti e interessi lesi e/o 

violati in conseguenza dei citati infortuni, da tutte le ipotetiche azioni, richieste, cause e/o qualsivoglia tipo di 

chiamata in giudizio, salvo i casi di dolo o colpa grave, con ciò intendendo non solo gli accadimenti relativi e 

correlati al rischio di infortunio durante la partecipazione all’evento “PML”, ma ogni e qualsiasi altra denegata 

ipotesi teorizzabile, non escluso il rischio di smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia altra 

ragione. 

Dichiara, altresì, con particolare riferimento alle attività che saranno svolte durante la manifestazione “PML”, di essere 
consapevole e accettare che Scuola Basket Sound ASD non assume alcun obbligo di custodia e/o vigilanza in ordine 
alle attività che saranno svolte dai minori. 
Inoltre con la sottoscrizione della presente, concede a Scuola Basket Sound ASD, i partners e gli sponsors dell’evento 
l’incondizionata autorizzazione, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del C.C. e degli artt. 96 be 97 legge 22.4.1941 n. 633, 
all’utilizzo totalmente gratuito delle immagini fisse e in movimento che ritraggono il minore e senza necessità di 
ulteriore assenso od imprimatur, per fini commerciali e/o pubblicitari e/o di semplice notizia giornalistica includendo, 
foto e/o video da pubblicare su siti internet, social network, brochure, riviste, volantini, materiali collaterali in genere, 
TV, servizi filmati, e/o altri strumenti di comunicazione, nonché ad utilizzare gli stessi nelle modalità che verrà ritenuto 
più opportuno, ad insindacabile giudizio di Scuola Basket Sound ASD, i partners e gli sponsors dell’evento, ed a loro 
assoluta discrezione, per ogni forma di pubblicità, promozione ed annuncio e/o notizia giornalistica, senza per questo 
pretendere alcun prezzo e/o rimborso di qualsiasi natura esso sia e, quindi, senza chiedere alcuna forma di compenso, 
ora per allora, senza vincoli di tempo e/o di durata o destinazione delle immagini scelte, e con facoltà di cessione o 
licenza  a terzi. 
Dichiara, infine, di avere letto la presente dichiarazione liberatoria con attenzione, di averla compresa 
integralmente e, per l’effetto, volontariamente la sottoscrive, accettandone senza alcuna riserva le condizioni. La 
presente liberatoria ha validità fino alla fine della manifestazione per quanto attiene agli eventi dannosi come 
meglio descritti in precedenza, mentre ha validità indeterminata per quanto concerne l’utilizzo delle immagini. 
 

Dichiara di aver letto la Dichiarazione Liberatoria e di autorizzare l’uso delle immagini del minore 
 
Milano, li _____/06/2019     Firma_______________________________________ 
 


