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“A Caccia di Sorrisi 2” 
  

Modulo di iscrizione e accettazione del Regolamento 
  
  
Nome della Squadra: ______________________________________________ 
 
Iscrizione singoli partecipanti:          Barrare la casella ed indicare il cellulare di ciascun iscritto 
 
Partecipanti:           ___________________________________________________ (REFERENTE) 
                            ___________________________________________________(VICE REFERENTE) 
                             ____________________________________________________ 
           ____________________________________________________ 
           ____________________________________________________ 
           ____________________________________________________ 
           ____________________________________________________ 
           ____________________________________________________ 
                               ____________________________________________________ 
 
Recapito cellulare del REFERENTE: _____________________________________________ 
Recapito mail del REFERENTE :       _____________________________________________ 
  
Il Referente Sig./Sig.ra __________________________ della Squadra______________________  
 
sopramenzionata dichiara di aver letto, compreso e divulgato il Regolamento agli elementi della 
propria squadra nonch di accettarlo in toto e senza riserve. 
 
Dichiaro di aver ricevuto le informative al prestare il consenso al trattamento dei dati ex Dec. Leg. 
196 del 30/06/2003 s.m.i. nella misura necessaria alla partecipazione di A Caccia di Sorrisi 2 (in 
caso di minore lautorizzazione deve essere rilasciata dal genitore o tutore). 
  
In fede, 
 
Napoli, ____ / ____ / 2015                                    
 
 
Firma _______________________________   
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“A Caccia di Sorrisi 2” 
  
MODULO D’AUTORIZZAZIONE ALLA DI PARTECIPAZIONE DI MINORI “A CACCIA DI SORRISI 2” 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……………....……………………………………………………………………………………………………………… 
Luogo e data di nascita …………………………………………………………….…………………………….……………………………………… 
* Residente a ………………………………………………………………………..……..… * Prov. ..……...….. * CAP……………………….. 
* Via/p.zza………………………………………………………………………..…………………………………………………...… * n°….….…….. 
* Cellulare  …………..………………….  * Telefono fisso …………………………… * e-mail……………..………………………………. 
* DOCUMENTO D’IDENTITÀ tipo………..…………………………………… * n°……….……………………..………………………...... 
* Rilasciato da………………………………….…………… * il …………………………… * valido fino al …………………………………… 
 
in qualità di GENITORE/GENITRICE o TUTORE/TUTRICE di persona minorenne, al fine dell’autorizzazione 
della partecipazione  DEL/DELLA MINORE 
 
* Cognome e nome………………………………………….………………………………………..………………………………………………….. 
* SESSO   M □   F □    * Luogo e data di nascita ………..……………………………………………………………………. 
Residente a ( * se la residenza è diversa da quella del genitore/genitrice o tutore/tutrice) 
Comune ……………………………………….…………………………………………………..… Prov. ..……...….. CAP ……………………..... 
Via/p.zza……………………………………………………………………………………………………..………………………….n°……..…………… 
DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL/DELLA MINORE (facoltativo) 
Tipo …………………………………………………………..……………………………….   n°……………………………………………….…….……. 
Rilasciato da ……………….…………………………….……   il……………….. ..………… valido fino al ……..………….…………………. 
 
Con la firma del presente modulo dichiara di 
• Di aver preso visione del regolamento “dell’Urban Game” ed accettare tutti i termini e le condizioni ivi 
indicati. 
• Acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a all’evento “A CACCIA DI SORRISI 2”  che si terrà il giorno 
19 settembre 2015  in Napoli alla Via Francesco Caracciolo adiacente rotonda Diaz 
NEL CASO DI VIDEO O IMMAGINI CHE RITRAGGANO IL PROPRIO/A FIGLIO/A  
Concedo inoltre la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle stesse immagini, in contesti che non ne 
pregiudichino la sua dignità personale 

Si informa che i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per uso 
interno ai fini istituzionali e saranno trattati e conservati in archivi cartacei ed 
elettronici secondo quanto previsto dal D.L. n.196 del 30 giugno 2003 
In fine con la presente tutti i dati da me riportati sono veri. 
 
Luogo e data……………………   
 
Firma del genitore/genitrice o tutore/tutrice ……………………………….………………… 


