
ITS “V.E.III” PALERMO MOD MINORENNI

Al Dirigente Scolastico dell’ITS“V.E.III”
Via Duca della Verdura,48,90143 Palermo

AUTORIZZAZIONE GARA SPORTIVA CSS

□ (PADRE) Il sottoscritto C.F.

□ (MADRE) La sottoscritta C.F.

□ (TUTORE) Il/la sottoscritto/a C.F.

Dello/a studente/essa

C.F. CLASSE SEZ. A.S. 2022/2023 ITS “V.E.III” (PA)

AUTORIZZANO

Il/la proprio figlio/a ,
- a partecipare in veste di atleta ai Campionati Studenteschi;
- a partecipare all’evento sportivo dei Campionati Sportivi Studenteschi Provinciali di TENNIS TAVOLO
il giorno 08-03-2023 presso PALESTRA ICS G SALADINO Indirizzo:VIA BARISANO DA TRANI n.7 PALERMO presentandosi
direttamente presso l’Istituto dove si svolgerà l’attività alle ore 08.30 per la registrazione della presenza.

Il termine previsto della gara dipende dal protrarsi del programma disposto dall’organizzazione della manifestazione e comunque al
termine delle gare.
I sottoscritti, esplicitamente autorizzano il rientro autonomo dell’alunno, presso la propria abitazione al termine
dell’iniziativa, senza accompagnamento da parte dei docenti e sollevando l’Istituto da ogni responsabilità.
I sottoscritti sono consapevoli del fatto che il/la propri… figli.. dovrà rispettare il regolamento generale dei Campionati
Studenteschi.
I sottoscritti dichiarano altresì di essere a conoscenza del fatto che la predetta attività è integrativa alle lezioni ed esprimono il
proprio consenso:
- al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs 101/2018 e dal
Regolamento Generale Europeo 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali sia dell’alunno interessato sia del rispettivo genitore/tutore legale per le finalità predette. Ove l’interessato
voglia accedere ai propri diritti (artt-15-23 GDPR) dovrà esplicitare tale richiesta a mezzo pec;
I sottoscritti autorizzano peraltro tutti gli Enti organizzatori, Ufficio Ed. Fisica , Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo,
CONI e Federazioni Sportive Nazionali ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza
remunerazione e senza finalità commerciali.

Palermo __________________

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI

Il padre La madre Il tutore legale

Applicazione legge 54/2006
Nei casi in cui sia impossibile acquisire la visione dell'autorizzazione firmata da entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, il
genitore che firma dovrà dichiarare quanto segue:
□ "Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 245/2000,
dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 2 337 quater
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori"

Palermo, ______________ Firma del genitore ai sensi della L. 54/2006




