
VERTICAL FORLI' S.S.D. A R.L. Codice fiscale 04383260405 
 

 
AUTORIZZAZIONE e DELEGA  

per L’INGRESSO e la PRATICA SPORTIVA degli ARRAMPICATORI MINORENNI al 
Centro di Arrampicata Sportiva Vertical Forlì 

(i minori di 14 anni devono essere sempre accompagna ) 
 

Il sottoscritto (nome e cognome in stampatello) ………………………..……………………….…………………………………………….………………………..………  

nato il …………/…………/………..… a …………………………………………….…………………………………………………….…….…… Prov. ……….… 

documento di riconoscimento: tipo ……………….………….…………………..………………………………………… N.°……..……………………… 

 
In qualità di GENITORE e/o esercente la potestà genitoriale di …………………………………….……………..………………………………., 

(nome e cognome in stampatello) 

nato il ……/……./………… a …………………………………………..……….….…… Prov. …..… C.F. ………….……………..………………………….… 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art.76 D.P.R.445 del 28/12/2000,   con la firma in calce alla presente, 

ACCETTO espressamente il “Regolamento” del centro di Arrampicata Sportiva Vertical Forlì, che ho letto 
attentamente, e di impegnarmi, anche a nome di mio figlio/a, a rispettarlo integralmente in ogni sua parte e 
ad osservare scrupolosamente tu e le prescrizioni impar te e le indicazioni del personale della palestra; 
AUTORIZZO mio/a figlio/a all’ingresso e alla pra ca spor va presso la palestra Ver cal Forlì SSD, sita in via 
Pandolfa 42, Forlì nel periodo che va dal ………………………………………… al ………………………………………… e 

DICHIARO 
     di conoscere l’esistenza di rischi (es. di caduta) connessi all’a vità dell’arrampicata spor va e di acce arli 
integralmente tenendo a proprio carico ogni responsabilità e ogni eventuale conseguenza dannosa e che gli 
eventuali altri sogge  esercen  la potestà genitoriale sul minore sono a conoscenza della presente delega e 
pienamente concordi con essa; 

      di essere dire amente responsabile della sorveglianza dello stesso minore (se minore di anni 14); 

      di autorizzare il sig./a …............................................................................................................................... 
ad accompagnare e alla sorveglianza del minore sopracitato. 

Data …………/…...….../……….………..  

Firma X ACCETTAZIONE (leggibile per esteso) …………………………………….…………..……………………………………….. 

       

ESPRESSIONE di CONSENSO al TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI (ANCHE SENSIBILI) 
resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 

Il sottoscritto inoltre, DICHIARA di aver preso visione dell’INFORMATIVA PRIVACY - Vertical Forlì, esposta presso la segreteria della 
palestra Vertical Forlì e pubblicata nel sito della stessa (www:verticalclimb.it), e redatta ai sensi degli art. 13-14, del Regolamento UE 
2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) e acquisita altresì conoscenza che il titolare del trattamento di tali dati è la 
S.S.D. VERTICAL FORLI' a R.L. con sede in via Pandolfa, 42 a Forlì (FC), p.iva - c.f. 04383260405: 

         AUTORIZZO il trattamento dei miei dati personali e a quelli del minore (indispensabile ai fini dell’esecuzione del servizio 
richiesto), inclusi quelli considerati particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, e comunque 
strettamente connesse e strumentali a consentire il regolare svolgersi dei rapporti tra le parti e l’espletamento delle attività 
istituzionali e all’utilizzo, senza limiti di tempo, della mia immagine e/o quella del minore, o di video (anche per estratto), realizzate 
all’interno della palestra stessa, durante attività istituzionali anche esterne e alla loro pubblicazione da parte della SSD Vertical Forlì, 
con ogni mezzo e supporto  per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, fatto salvo il divieto di utilizzo a fini 
commerciali esterne a questa società sportiva, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle 
autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
Saranno garantiti tutti i diritti specificati agli art. 15 - 20 del GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il 
diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento. I suddetti diritti possono essere 
esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o a mezzo Raccomandata presso la sede della 
SSD Vertical Forlì a RL, via Pandolfa 42, 47122, Forlì  –  info@verticalclimb.it  –  verticalforli@pec.cgn.it 

Data …………/…...….../……….……….. Firma (leggibile per esteso) …………………………………….…………..……………………………………….. 
 


