Alla Dirigente Scolastica
dell’Istituto d’Istruzione Superiore
“Cristofaro Mennella” – Ischia (NA)

Oggetto: Autorizzazione a partecipare alle attività sportive 2018/2019.

Io Cognome e nome genitore _______________________________________________________
dell’alunno/a _________________________________, luogo e data di nascita _______________
iscritto/a alla classe _____________________________, cellulare genitore __________________
AUTORIZZO
mio/a figlio/a a partecipare alle attività sportive promosse dal Centro Sportivo Studentesco
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “C. Mennella” di Ischia nell’anno scolastico 2018/2019 secondo un
calendario che mi sarà successivamente comunicato.
A tale scopo DICHIARO:
a) che sono a conoscenza che mio/a figlio/a parteciperà agli allenamenti ed alle gare (d’istituto e provinciali)
per la/e seguente/i disciplina/e sportiva/e (barrare una o più caselle):
 Calcio a 5
 Pallavolo
 Atletica leggera
 Nuoto
 Nuoto per salvamento
b) di essere a conoscenza che la partecipazione sarà consentita a coloro che saranno muniti di idonea
certificazione medica in corso di validità che dovrà essere allegata alla presente richiesta;
c) di esonerare tutto il personale scolastico da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni singoli o collettivi
che potranno verificarsi nel corso delle attività descritte, nonché degli effetti personali depositati presso gli
spogliatoi delle strutture sportive utilizzate;
d) di assumermi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte di mio/a figlio/a delle disposizioni
impartite dai docenti o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica;
e) di autorizzare l’Istituto Superiore “C. Mennella” di Ischia a ritrarre in foto e/o video il minore sopra indicato
durante lo svolgimento delle descritte attività, in particolare autorizzo all’inserimento delle stesse nei siti
internet e nei materiali di comunicazione della scuola, e alla possibile diffusione delle stesse sui quotidiani
online nazionali e locali; inoltre le eventuali riprese audio-video-fotografiche degli eventi sportivi potranno
essere oggetto di diffusione attraverso i media per le finalità di promozione delle manifestazioni anche a cura
delle Federazioni Sportive e/o scuole coinvolte;
f) di sollevare i responsabili dell’evento descritto da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità
inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi;
g) di essere a conoscenza che i dati personali di mio/a figlio/a (nome e cognome, codice fiscale, sesso, data di
nascita, stato di salute), esclusi quelli sensibili, saranno comunicati a tutte le scuole partecipanti alle gare
studentesche a mezzo e-mail e pubblicati sui siti degli Uffici Scolastici Regionale e Provinciali e su quelli
delle scuole coinvolte. I dati saranno comunicati anche alle Federazioni Sportive legate alle finalità del
progetto;
h) di aver letto l’informativa riportata a tergo della presente autorizzazione e di acconsentire al trattamento dei
dati personali di mio/a figlio/a nelle modalità e per le finalità descritte a tergo, strettamente connesse e
strumentali alla partecipazione alla attività sportive in questione.
Data _____________
Firma del genitore ________________________________________

