DICHIARAZIONE
SCARICO DI RESPONSABILITA’
PER MINORENNI

Dati GENITORE o di chi ne esercita la patria potestà assumendosi la resposabilità del minore
NOME__________________________________COGNOME

____________________________

DATA di NASCITA_______________________LUOGO di NASCITA ___ ______________________
INDIRIZZO (residenza) _________________________________CITTA’________________________
CODIC FISCALE_____________________________GRADO DI PARENTELA ___________________

Dati del minore
NOME__________________________________ COGNOME ________________________________
DATA di NASCITA _______________________

LUOGO di NASCITA _________________________

INDIRIZZO (residenza) ___________________________________CITTA’________________________

Il sottoscritto__________________________ con la firma del presente documento,
dichiara quindi:
Di giudicare il proprio figlio/a sufficientemente maturo/a per praticare questo sport ed essere consapevole
dei rischi connessi durante la pratica dell’utilizzo di aeromodelli.
Di accettare e sottoscrivere a proprio nome l’assicurazione obbligatoria e specifica prevista dal G.A.P.
Di avere preso visione e di accettare senza riserve le Norme Statutarie il Codice Etico ed il Regolamento del Campo
Volo G.A.P. con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza.

Sollevare la Presidenza ed il Consiglio Direttivo del G.A.P. Pianezza per ogni danno che potrebbe subire il proprio
figlio/a in occasione dei corsi collettivi o individuali effettuati con istruttori certificati.

Sollevare la Presidenza ed il Consiglio Direttivo del G.A.P. Pianezza per ogni danno causato dal proprio figlio/a, a
se stesso o a terzi, in occasione dei corsi collettivi o individuali con istruttori certificati.

Nel caso in cui il minore abbia conseguito o sia gia in possesso di abilitazione al volo di 2° livello:
Il Sottoscritto dichiara di essere pienamente consapevole e responsabile del comportamento del minore durante
la partecipazione a Raduni - Manifestazioni - Gare ed Eventi Vari e di sollevare la Presidenza ed il Consiglio Direttivo
del G.A.P. da eventuali danni fisici e materiali che il minore potrebbe causare a se stesso, a terzi o a cose.

Di rinunciare ad ogni azione legale di rivalsa, a norma dell’art. 1916 del c.c., nei confronti della Presidenza e del
Consiglio Direttivo del Gruppo Aeromodellistico Pianezza.

Informativa sulla Privacy
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (codice di materia di protezione dei dati personali) che ha sostituito la legge n. 675/1196, il
trattamento dei dati personali che la riguardano saranno trattati al principio della correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.

DATA_____________________FIRMA___________________________________

