Storico Carnevale d’Ivrea

Associazione Aranceri Mercenari
Via XXV Aprile, 8 – 10010 Burolo (TO) – C.F. 93008160017
www.mercenari.it

Ivrea __________________
Cognome, Nome___________________________________

 NUOVO ISCRITTO

 ARANCERE

 PIOLINO

Se maggiorenne:

 SOCIO

↓

Dichiaro di essere a conoscenza dei
possibili rischi derivanti dallo
svolgimento delle varie
manifestazioni Carnevalesche ed in
particolare dalla Battaglia delle
Arance e declino l’Associazione
Aranceri Mercenari da ogni
responsabilità civile e/o penale
riguardo qualsiasi tipo di incidente o
infortunio possa accadermi e di
assumermi tutte le responsabilità in
caso di danni a cose e persone
riconducibili ad una mia negligenza.
Dichiaro altresì di aver preso visione
dello statuto ufficiale
dell’associazione e delle regole scritte
e non scritte della manifestazione
“Carnevale d’Ivrea”.

Se minore:

 JUNIOR

↓

Anno di nascita ______________

____________________________________________
(cognome, nome di chi esercita la patria potestà del minore ....e che firma)

Autorizzo il minore a partecipare alle manifestazioni carnevalesche
impegnandomi pertanto a seguirlo/a durante il loro svolgimento, in
particolare durante la Battaglia delle Arance nella piazza del Rondolino.
Dichiaro di essere a conoscenza dei possibili rischi derivanti dallo
svolgimento delle varie manifestazioni Carnevalesche ed in particolare
dalla Battaglia delle Arance e declino l’Associazione Aranceri
Mercenari da ogni responsabilità civile e/o penale riguardo qualsiasi
tipo di incidente o infortunio possa accadere al minore e di assumermi
tutte le responsabilità in caso di danni a cose e persone riconducibili alla
negligenza del minore.
Dichiaro altresì di aver preso visione dello statuto ufficiale
dell’associazione e delle regole scritte e non scritte della manifestazione
“Carnevale d’Ivrea”.

Firma __________________________________
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Autorizzo, secondo quanto previsto dal D.Lgs.n.196/03, il trattamento dei miei dati personali o del minore da
parte dell’Associazione Aranceri Mercenari.
Dichiaro inoltre di conoscere che mi saranno garantiti tutti i diritti così come meglio specificati all’art.7 (“Diritto
di accesso ai dati personali ed altri diritti ”) D.Lgs.n.196/03 che ai sensi dell’articolo 4 lettera “g” quale
“responsabile del trattamento” è nominato il Sig. Paolo Arbore, legale rappresentante dell’Associazione, che
i miei dati personali saranno conservati su supporto elettronico e/o cartaceo e che il trattamento dei dati
avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso
strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi
sempre nei limiti e ai fini del corretto svolgimento dell’attività dell’Associazione.

Firma __________________________________
Da quest'anno tutte le comunicazioni avverranno per via telematica;
confermaci la tua e-mail.
______________________________@___________________

