
OPEN DAY 2022

Io sottoscritto/a...............................................................................…... genitore del/della bambino/a

NOME .….......................................................... COGNOME .....................................................................…...

nato/a il …………………….....…   telefono …........................……………………………………………………...

mail …....................................................................…………………………......…........………………………………..

DICHIARO

1. che mio figlio/a non eè  affetto/a da patologie psico-fisiche pregiudicanti l’attivitaè  sportiva e 
che eè  sottoposto a regolare sorveglianza medica;

2. di essere a conoscenza del fatto che durante l’Open Day saraè  possibile sperimentare le varie 
discipline proposte, ma che non si tratteraè  di una lezione completa con le stesse 
caratteristiche del corso annuale; di essere inoltre a conoscenza dei rischi che le attivitaè  
sportive comportano e pertanto di assumerli consapevolmente;                         

                                                      DICHIARO INOLTRE

3. di assumermi sin d'ora ogni e qualsiasi responsabilitaè  riguardo mio/a figlio/a e/o le sue 
cose, e per danni personali e/o procurati ad altri e/o a cose, a causa di un suo 
comportamento;

4. per me, noncheé  per i miei eredi e aventi causa, di sollevare l'istruttore, noncheé  i suoi 
collaboratori e i titolari della SSD CH4 Sporting Club, da ogni responsabilitaè  per lesioni e/o 
qualsiasi eventuale danno, anche causato da terzi, dovesse derivare alla sua persona in 
occasione della prova;

5. ai sensi e agli effetti del Regolamento UE 679/2016, autorizzo SSD CH4 Sporting Club al 
trattamento, manuale e informatizzato, dei dati personali. Autorizzo inoltre SSD CH4 
Sporting Club e l’Associazione Eikon a eventuali riprese video e fotografiche del minore. 
Queste ultime potranno essere utilizzate anche su strumenti di promozione cartacea o 
digitale, di proprietaè  di CH4 Sporting Club o di terzi di cui la SSD eè  inserzionista. Dichiaro, 
inoltre, di essere stato informato circa tutti i miei diritti in merito al trattamento dei dati 
personali, e in particolare che il loro conferimento eè  necessario affincheé  il minore possa 
prendere parte alla prova e che l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mia esclusione 
dalla suddetta.

Torino, 24/09/2022  Firma …...................................…....................................................

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. , dichiaro di approvare espressamente i punti nn. : 1, 2, 3, 4, 5

Torino,  24/09/2022  Firma ………………………….…....................................................

Come hai saputo dell'Open Day?

 □  Frequentando il CH4 Sporting Club
 □  Da un volantino o locandina del CH4
 □  Dal sito o dalla newsletter del CH4 
 □  Da un altro sito / newsletter (specificare.....………….............) 
 □  Social Network
 □  Invito da amici



□   Altro (specificare……........................) 


