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Dati GENITORE o di chi esercita la patria potestà 
 
NOME ___________________________ COGNOME ______________________________ 
 
DATA di NASCITA ___________________ LUOGO DI NASCITA _______________________ 
 
INDIRIZZO __________________________________ CITTA’________________________ 
 
TELEFONO _____________________________ E-MAIL _____________________________________ 
 
Dati del minore 
 
NOME __________________________ COGNOME _______________________________ 
 
DATA di NASCITA __________________ LUOGO DI NASCITA ________________________ 
 
CITTADINANZA ____________________ COD.FISCALE _________________________________________ 
 
INDIRIZZO (se diverso) __________________________________ 
 
Il sottoscritto________________________________, con la firma del presente documento, richiede l’iscrizione del  
figlio/a alla società “Oxygen Triathlon a.s.d.” per la prossima stagione agonistica. La firma apposta a questo 
documento lo/a vincola inderogabilmente con questa società per la stagione 2022/2023, e certifica la piena 
conoscenza dello statuto e del regolamento attività, disponibile sul sito della società. 
 
L’Oxygen Triathlon si occuperà di svolgere tutte le formalità relative al suo tesseramento. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e 

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) sulla tutela dei dati personali, 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. I dati 

potranno essere utilizzati anche da collaboratori esterni esclusivamente per finalità amministrative e contabili. 
 
Il sottoscritto dichiara, quindi: 
 
Di essere pienamente informato dei rischi inerenti la pratica del triathlon, incluso l’allenamento di ciclismo su strada o 
fuori strada. 
 
Di giudicare il/la proprio/a figlio/a sufficientemente maturo/a per praticare questo sport ed essere consapevole dei 
rischi connessi all’utilizzo degli strumenti utilizzati durante la pratica del triathlon organizzate dall’ Oxygen Triathlon. 
 
Di sollevare la Presidenza, il Consiglio Direttivo e tecnici dell’Oxygen Triathlon per ogni danno che potrebbe subire il 
proprio figlio/a in occasione delle manifestazioni e/o dei corsi collettivi o individuali effettuati con gli allenatori o con 
accompagnatori dell’Oxygen Triathlon, compreso il viaggio a/r nelle località prescelte dal programma in corso. 
 
Di sollevare la Presidenza, il Consiglio Direttivo e i tecnici dell’Oxygen Triathlon per ogni danno causato dal proprio 

figlio/a, a se stesso o a terzi, in occasione delle manifestazioni e/o dei corsi collettivi o individuali effettuati con gli 

allenatori o con accompagnatori dell’Oxygen Triathlon, compreso il viaggio a/r nelle località prescelte dal programma 

in corso. 
 
Di rinunciare ad ogni azione legale di rivalsa, a norma dell’art. 1916 del c.c., nei confronti della Presidenza, del 
Consiglio Direttivo e i tecnici dell’Oxygen Triathlon. 

 
DATA _____________________ FIRMA _____________________________________ 
 
 
O Autorizzo l’Oxygen Triathlon a pubblicare foto e video del minore relative ad eventi, allenamenti e gare con la 
società, sul sito ufficiale e i relativi social network. 

 
DATA ______________________ FIRMA ______________________________________ 


