
MODULO AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE 
Da allegare alla richiesta di AMMISSIONE A SOCIO con i dati del minore 

 

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE (SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

Io sottoscritto/a   (nome)___________________________________ (cognome) ______________________________________ 

nato/a a ____________________ prov. _____ il ________________Codice Fiscale: ____________________________________ 

e residente a ________________________ prov. _____   in piazza/via _______________________________________________ 

cap ___________ telefono _________________________ in qualità di    □ padre      □ madre    □ tutore legale 

AUTORIZZO 

che mio/a figlio/a (nome) ___________________________ (cognome) ____________________________________ presenti 

richiesta di ammissione a socio ad Hangar42 a.p.s.. Si dichiara inoltre: 

 

- di essere a conoscenze dello statuto sociale, di approvarne il contenuto e condividerne le finalità; 

- di essere a conoscenza delle norme e procedure adottate dall’associazione e dai suoi rappresentanti nello svolgimento delle attività sociali;  

- di approvare il regolamento di pista vigente e successive modificazioni, regolamento visionabile e consultabile presso la sede di Hangar 42 

sulla bacheca sociale; 

- di essere a piena conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione del mio tutelato alle attività dell’associazione e di voler liberare ed 

esonerare Hangar 42 a.p.s. da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, anche a causa di infortuni o di danni a persone o cose verificatesi 

a proprio discapito o causati a terzi, impegnandomi a non esperire alcuna azione giudiziale o extragiudiziale e non elevare alcun tipo di 

denuncia nei confronti di chicchessia, e comunque a non sollevare alcuna eccezione riguardo alla organizzazione della suddetta attività e dei 

suoi rappresentanti. 

 

Data   _________________   Firma del genitore__________________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta 

Hangar 42 a.p.s.  

Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è Hangar 42 a.p.s., nella persona del legale rappresentante. 

Finalità del trattamento: I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali nonché quelle amministrative ad esse strumentali. 

Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di 

misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, 

limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPRv2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 

delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. La durata non potrà comunque essere superiore ad anni 10 (dieci).  

Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di modifica/rettifica o cancellazione dei propri 

dati. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Hangar 42 a.p.s., all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo pec: hangar42@pec.it 

 

Data   _________________   Firma del genitore__________________________________ 

 

Il Genitore □ AUTORIZZA   □ NON AUTORIZZA  Hangar42 a.p.s. all’uso di foto e riprese video effettuate da soggetti autorizzati 

per la pubblicazioni interne e sui propri canali di comunicazione.  

 

Data   _________________   Firma del genitore__________________________________ 

 

  

DELEGA A TERZI 

da compilare solo per iscrivere il/la figlio/a attraverso un delegato (SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 

Io sottoscritto/a (nome) _________________________________ (cognome) _________________________________ 

autorizzo il/la Sig./Sig.ra (nome)_____________________________ (cognome) _____________________________ 

nato/a a ___________________ prov. _____  il _____________e residente a _____________________prov. _____   in 

piazza/via ____________________________ cap ______________ Cod. Fisc. _______________________________ ad 

agire in mio nome e per mio conto a sottoscrivere la richiesta di ammissione a socio ad Hangar 42 a.p.s. di mio 

figlio/a (nome)_____________________________ (cognome) _____________________________  

 

Data   _________________   Firma del genitore__________________________________ 


