Monterosa 2000 S.p.A.
Sede Legale:
Frazione Bonda, 19 ‐ 13021 Alagna Valsesia (VC)
Sede Secondaria: Località Punta Indren ‐ 11020 Gressoney L.T. (AO)
Cod. fisc. e P. IVA 01868740026
Tel 0163/922922 Fax 0163/922663
e‐mail: info@monterosa2000.it
www.monterosa2000.it

MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..
Nato/a a .................…………………………………………. il …………………………....………….........
Residente in via.......................……………......………………………………….. CAP…………………….,
recapito telefonico……………………………………. e‐mail……………………………………………….
In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di:
…………………………………………………………………………………… di anni……………………
Con la firma del presente modulo dichiara di:
- aver preso visione del Regolamento dell’attività denominata “Pend’Olen” e di accettarne integralmente i contenuti;
- acconsentire sotto la propria responsabilità alla partecipazione del proprio/a figlio/a all’attività denominata “Pend’Olen”;
sgravando la società Monterosa 2000 S.p.A. di qualsiasi responsabilità.
Luogo e data

Firma del genitore

…………………………

………………………………………

NEL CASO DI VIDEO O IMMAGINI CHE RITRAGGANO IL PROPRIO FIGLIO/LA PROPRIA FIGLIA
Concedo inoltre a Monterosa 2000 S.p.A. liberatoria per l’uso gratuito del nome, di qualsiasi fotografia o videoregistrazione, o
qualunque altra registrazione interessante mio figlio/mia figlia …………………………………….. di anni ……………………, per qualsiasi
scopo, senza limitazione né compenso, in contesti che non pregiudichino la sua dignità personale.

Luogo e data
…………………………

Firma del genitore
………………………………………

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione di dati personali)
I dati trasmessi a Monterosa 2000 S.p.A saranno trattati dalla Società medesima, in forma cartacea e informatica, in modo lecito e
secondo correttezza, a tutela della riservatezza, e all’esclusivo scopo del corretto svolgimento dell’attività denominata Pend’Olen.
Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio. Ogni persona gode, in ordine ai dati che conferisce, dei diritti di cui
all’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, compresi quelli di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione o
il blocco in caso di trattamento in violazione di legge. Titolare del trattamento è Monterosa 2000 S.p.A, Frazione Bonda 19, 13021
Alagna Valsesia (VC).

Capitale sociale sottoscritto €. 23.526.151,20
Di cui versato
€. 23.526.151,20
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