
 
 
 
 
 
 

SCHEDA ISCRIZIONE E LETTERA LIBERATORIA  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679) 
 

 
TAGLIA MAGLIA          Spett.li AVIS Comunale di Ferrara 
            AVIS Provinciale di Ferrara  
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________   il ____/____/_________ 

residente a ________________________________________   Prov. _________  CAP _____________ 

via_______________________________________________________________          n. __________  

Tel.______________________          e-mail ____________________________________________ 

CHIEDE 
 
di essere iscritto alla 15° Sbiciclata organizzata da AVIS Provinciale e Comunale di Ferrara in collaborazione con Avis 
Comunale di Bondeno che si terrà domenica 22 maggio 2022 (rinviata a domenica 29 maggio 2022 in caso di 
maltempo) con partenza da Ferrara, tappa a Bondeno ed arrivo a Stellata di Bondeno.  
 
Dichiara di essere stato dettagliatamente informato su tragitto, tappe, orari, modalità di trasporto, 
condizioni della viabilità; di utilizzare una bicicletta idonea alla circolazione sulla pubblica via; di essere in 
stato di buona salute e, pertanto, alla luce delle suddette informazioni, di aver valutato ogni potenziale 
rischio e di essere in grado di partecipare all’iniziativa, sollevando gli organizzatori da eventuali 
responsabilità collegate ad un problema di salute o ad uno stato di salute alterato. 
 
Riconosce che la partecipazione è del tutto volontaria e a titolo gratuito per entrambe le parti, così come 
è volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento della sbiciclata, potendo 
interrompere in qualsiasi momento l'attività, a sua esclusiva discrezione. 

 
Solleva altresì l’Organizzazione da ogni responsabilità in caso di infortuni o danni a persone o a cose 
che dovessero verificarsi nel corso dell’evento e di avere nulla a pretendere al verificarsi delle predette 
situazioni nei confronti dell’Organizzazione o dei singoli che la rappresentano. 
 
Autorizza AVIS ad utilizzare le immagini audiovisive e le foto che mi ritraggono ai fini della sola ed 
esclusiva promozione/testimonianza della cultura del dono del sangue e/o del plasma. 
 
L'autorizzazione da me concessa è da intendersi a titolo gratuito per la pubblicazione sui mezzi di 
comunicazione facenti capo ad Avis o per suo conto: siti internet, social network, riviste cartacee o 
online, emittenti radiotelevisive e qualunque altro mezzo di comunicazione. 
 
Autorizza inoltre ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati 
personali, al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione per i fini inerenti il trattamento dei 
miei dati sensibili con la sola finalità di espletamento ed archiviazione della qui presente lettera 
liberatoria. 
 
 

Ferrara,       /       /2022       Firma  _____________________________________

    

 
 
 

Provinciale e Comunale Ferrara ODV 



 

 
 
 

SCHEDA ISCRIZIONE E LETTERA LIBERATORIA MINORI 
da compilarsi a cura di chi esercita la patria potestà 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679) 

 
         Spett.li AVIS Comunale di Ferrara 
TAGLIA MAGLIA                    AVIS Provinciale di Ferrara  
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________   il ____/____/_________ 

residente a ________________________________________   Prov. _________  CAP _____________ 

via_______________________________________________________________          n. __________  

Tel.______________________          e-mail ____________________________________________ 

genitore o tutore del minore ____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________   il ____/____/_________ 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto alla 15° Sbiciclata organizzata da AVIS Provinciale e Comunale di Ferrara in collaborazione con Avis 
Comunale di Bondeno che si terrà domenica 22 maggio 2022 (rinviata a domenica 29 maggio 2022 in caso di 
maltempo) con partenza da Ferrara, tappa a Bondeno ed arrivo a Stellata di Bondeno.  
 

Dichiara di essere stato dettagliatamente informato su tragitto, tappe, orari, modalità di trasporto, 
condizioni della viabilità; di far utilizzare al minore una bicicletta idonea alla circolazione sulla pubblica 
via; di aver verificato che il minore sia in stato di buona salute e, pertanto, alla luce delle suddette 
informazioni, di aver valutato ogni potenziale rischio e di ritenere il minore in grado di partecipare 
all’iniziativa, sollevando gli organizzatori da eventuali responsabilità collegate ad un problema di salute o 
ad uno stato di salute alterato. 
 

Riconosce che la partecipazione è del tutto volontaria e a titolo gratuito per entrambe le parti, così come 
è volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento della sbiciclata, potendo 
interrompere in qualsiasi momento l'attività, a sua esclusiva discrezione. 
 

Solleva altresì l’Organizzazione da ogni responsabilità in caso di infortuni o danni a persone o a cose 
che dovessero verificarsi nel corso dell’evento e di avere nulla a pretendere al verificarsi delle predette 
situazioni nei confronti dell’Organizzazione o dei singoli che la rappresentano. 
 

Autorizza AVIS ad utilizzare le immagini audiovisive e le foto che ritraggono il suddetto minore ai fini 
della sola ed esclusiva promozione/testimonianza della cultura del dono del sangue e/o del plasma. 
L'autorizzazione da me concessa è da intendersi a titolo gratuito per la pubblicazione sui mezzi di 
comunicazione facenti capo ad Avis o per suo conto: siti internet, social network, riviste cartacee o 
online, emittenti radiotelevisive e qualunque altro mezzo di comunicazione. 
 

Autorizza inoltre ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati 
personali, al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione per i fini inerenti il trattamento dei 
miei dati sensibili con la sola finalità di espletamento ed archiviazione della qui presente lettera 
liberatoria. 
 
 
Ferrara, __    /       /2022    Firma Genitore ____________________________________  

Provinciale e Comunale Ferrara ODV 


