La/il sottoscritta/o chiede l'iscrizione alla attività di ...................................... organizzata
da......................................................... presso il Parco della Salute • Foro Italico • Palermo
Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Prov
nr

Residente in
CAP

Città

Prov

Telefono casa

Telefono cellulare

E-mail

Firma

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI

Data e luogo……......................................................................................................................................................................
La sottoscritta (o il sottoscritto) ................................................................................................................................................
nata/o .............................………………………………………...................................... il...........................................................
indirizzo……............................................................................................……………………….................................................
città....................................................................................prov. ..............……………………………………………………........
AUTORIZZA

l’utilizzo delle immagini per la pubblicazione e diffusione del sito internet www.parcodellasalute.it di Vivi Sano Onlus e delle pagine social network
collegate alle attività del Parco della Salute approvando sin d’ora e senza alcuna riserva, il contesto e l’ambientazione nei quali l’immagine verrà utilizzata.
La presente autorizzazione è a titolo gratuito e senza alcun compenso di alcun genere, ma viene rilasciata al fine di veicolare e far conoscere l’immagine
del minore. Con questa liberatoria la Associazione di Promozione Sociale Vivi Sano Onlus viene esonerata da ogni responsabilità diretta o indiretta per
ogni eventuale danno derivante al minore sopra indicato; il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità come sopra, conferma di non aver nulla a pretendere
in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. La presente
autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini
diversi da quelli sopra indicati.
firma
................................................................................

ISCRIZIONI: le iscrizioni dovranno essere effettuate presso l'info point del Parco della Salute consegnando i seguenti
documenti il lunedì mattina o il sabato mattina
• Modulo iscrizione compilato e firmato
• Fotocopia del documento di identità
• Copia certificato medico attestante l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal medico
(controllo sanitario previsto dal D.M. 24 aprile 2013)
• Tesseramento ente di promozione sportiva ACSI (costo € 3,50 • sabato ore 9/11 presso Parco della Salute)
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