DOMANDA AMMISSIONE AL GRUPPO DEUS GRV
SCARICO DI RESPONSABILITÀ & TRATTAMENTO DELLA PRIVACY
Io sottoscritto/a _________________________________ nato/a il ______________ a _________________
Residente in via ________________________________ n° ____ Cap _________ Città __________________
Provincia _______ C.F. ___________________________ Email: ___________________________________

Accettazione di impegno e trattamento della Privacy
il/la sottoscritto/a accetta
 Di impegnarsi al pagamento del contributo annuale e dei contributi a seconda delle attività scelte;
 Di dare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali da parte del gruppo Deus GRV (progetto all’interno


dell’Associazione Culturale Era Ludica), ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione
delle finalità istituzionali del gruppo e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali e legali previsti dalle norme.
Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte del gruppo, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR
679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via email, messaggistica telefonica, posta
ordinaria) per la finalità organizzative del gruppo evitando accuratamente la loro diffusione a terzi. Obbligatoriamente per via
dell’utilizzo del sito web con gestione della scheda del proprio giocatore.

 Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento
delle attività e/o delle attività organizzate dal gruppo e si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini
istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e nelle pagine
social in uso dal gruppo con possibilità di essere identificati mediante tag.

□ Sì

□ No

Assunzione di rischio e presa di responsabilità
Prendendo parte ai ritrovi del gruppo Deus GRV:

□ Sono a conoscenza che verranno utilizzate attrezzature in lattice, gommapiuma ed altri materiali atti a garantire l'incolumità mia
e delle altre persone.

□ Sono a conoscenza del fatto che partecipare ad un Gioco di Ruolo dal Vivo, possa comportare rischi e pericoli di incidenti,
infortuni personali e/o a terzi e la possibile perdita o il danneggiamento di beni di proprietà. Io comprendo tutto ciò e scelgo
volontariamente e liberamente di assumermi questa responsabilità.

□ Sono a conoscenza del fatto che l’accesso e l’allontanamento delle aree di gioco viene deciso dallo Staff Tecnico. Queste decisioni
sono insindacabili e sono volte a migliorare la sicurezza, il rispetto per gli altri giocatori e per l’ambiente circostante.

In caso di minore età, è obbligatoria la presenza per tutta la durata dell’evento di un tutore maggiorenne
che si prenda la responsabilità per lui.
Nome e Cognome del tutore: ___________________________________
Firma del tutore: ______________________
Prendo visione di questo modulo in data: ________ sapendo di poter richiedere la deroga o la modifica in qualsiasi
momento io voglia e che fino a quel momento i miei dati verranno custoditi e le mie scelte rispettate.

In Fede
_________________________

