DICH IARAZIONE TTTERATORIA

rN ISONARATIYA

DI RASPONSABILITA CTVILE
nato/a a

fo sott*scrittola
residente a

tel

in via

* e-rnail

*-_ _ in

qualità di

rdi

natola a

.
r
r
r
t

a conosc eaza

del Cap. 30 - $ tmbarcrzi,oni - arL

consfipevole che

il rilascic di false diehiaraziani

ll,

ha conseguenee penali

avendo mio figlio/a compiuto e{à superíore ai sedici anni ed inferiare a diciotto

dichierc che illla medesimola è fisicamente idonetla a praticare attività sportive
es3arirrrn mio figlic/a ad utilirzare le imharcazioni {venete. iole. canoe) della Soci*à Canottieri
Ongina

mi assumo ogni responsabilità civile e penale circa gli eventuali incidenti o infortuni connessí all'
utilízzo delle imbarcazioni di proprietà della Canottieri C)ngina . nonché agli eventuali incidenti
cagicnati dagli altri utilizzatcni

chkdo alla Società Caaottieri Ongina - A.S.D. di consentire l?utilizzo delle imbarcazioni (venete,
isle, cano€), a mio figlio/a

a tal fine
s-irettivol c dioendenflcolleboretqri della $oglpfà cs*ot-tieri onsine - A-s.s'
dichlrro, inoltrq di essere a conoscenza che il trattamEnto dei dati personali di cui al D"Lp 30.6.2003 n
previsti dalla suddetta legge.
{Codice in materia di protezione dei dati pers*nalii. avverrà solo nei lirniti

ln

Monticellid'Ongina" li

-*-*-

19ó

fede

Firnra'

' Speeificare *: gwtitcre a c{ri ne fa le veli'
1 Art 2 - t.'ufili::o tlellt imlurcu:rr:tu
! rrtinort dì lnY ttnnt ltttssono agtrbn'r ro/{) sf accompagndi fu un
i'unl;entítrt ttr .tttlt
responsuhilittt'
la
ne
a:tsutttlt
se
Socio adulta che
r
t-a firma è & appope in presenrtl tJi un mcrnbnr del Consig:lio Direnito che dere aciprtare l'idsrtita de'l stxtucrittora o pfr
slsccn:,a peîsornle o tramilc úx;umento d; idetltita

t
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