
   

 

Modulo d‘ingresso 
Autorizzazione per minori 

 

Dichiaro di autorizzare la mia figlia / il mio figlio minore 

 

Cognome: …………………………………………………………………………...... 

Nome: …………………………………………………………………………...... 

Indirizzo: …………………………………………………………………………...... 

Località: …………………………………………………………………………...... 

E-Mail: …………………………………………………………………………...... 

Data di nascita: ………………………………………………………………    □   U14 

Socio: □  AVS □  CAI □  FASI 

Tessera n°: …………………………………………………………………………...... 

 

di usare le palestre d’arrampicata dell’Alpenverein Südtirol 
 

da solo, senza essere accompagnato da un adulto. 
 

 Sono consapevole del fatto che l’arrampicata può essere pericolosa e che la sicurezza dipende in sostanza dalla 
perfetta conoscienza delle necessarie tecniche di sicurezza e d’arrampicata. Mi assumo ogni responsabilità per 
eventuali incidenti che la mia figlia / il mio figlio dovessero subire. 
Prendo atto che il prezzo d’ingresso viene corrisposto unicamente per l’uso della palestra e che in palestra non c’è 
personale di sorveglianza. Dichiaro perciò di esonerare il gestore da ogni responsabilità. Con la mia firma dichiaro 
che la mia figlia / il mio figlio si attiene al regolamento esposto ed alle norme comportamentali in esso descritte. 
Il mio bambino dispone di conoscenze approfondite e rispettive capacità nei seguenti settori: 

 Conosce le regole comportamentali esposte sui manifesti “Arrampicata sicura” e si comporta di conseguenza  

 Uso corretto dei dispositivi di sicurezza 

 
 

Nome di un genitore:   ……….............................................................................................. 
 

Numero di cellulare:    ……….............................................................................................. 
 
 
 

data: ………............................................... firma:  ………........................................................... 

Nota informativa ai sensi della legge sulla tutela della privacy (DSGVO/GDPR – EU – 679/2016) 

 

Titolare dei dati raccolti è la sezione di Merano dell’AVS, 39012 Merano, Via Galilei 45, C.F. 01625120215. Il responsabile per l’elaborazione dati è reperibile all’indirizzo sektion-meran@alpenverein.it 

e/o E-mail certificata avsmeran@pec.sportklettern.it. Le persone incaricate all’elaborazione dati sono state istruite ed elette in base alle norme vigenti.  

I dati raccolti vengono usati anche in modo elettronico ed esclusivamente nell’ambito dello scopo istituzionale previsto dallo statuto sociale, inoltre per gli obblighi di legge a.es. dichiarazioni fiscali e 

civilistiche, per motivi informativi, pubblicitari e per statistiche interne. I dati non vengono trasmessi a terzi. Ogni interessato viene informato che la conservazione dei dati è prevista soltanto per il periodo 

previsto dalla legge e necessario per l’elaborazione. Il/la richiedente ha il diritto all’accesso ai suoi dati e può chiedere  la loro attualizzazione, cancellazione, anonimizzazione, lo sbarramento ed avere 

informazioni in merito, laddove ci siano i presupposti legali. Con la firma sottostante si dichiara di aver preso conoscenza di questa informazione. 

□ non vorrei ricevere delle informazioni via E-Mail 

mailto:sektion-meran@alpenverein.it
mailto:avsmeran@pec.sportklettern.it

