
 

 

 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DALLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE  

DALL’A.S.D. T.N.T.-PRATOCENTENARO 

 

 

Al Presidente dell’A.S.D. T.N.T.-PRATOCENTENARO 

Via E. De Martino, 2 – 20162 Milano 

 

I SOTTOSCRITTI: 

- cognome e nome del padre/tutore legale 

____________________________________________________________________________ 

 

Nato a ____________________________________________________ il _________________  

 

documento di identità ___________________________________ 

 

rilasciato da _______________________________ il _____________ scadenza ____________  

 

- cognome e nome della madre/tutore legale 

____________________________________________________________________________  

 

Nato a ____________________________________________________ il _________________  

 

documento di identità ___________________________________ 

 

rilasciato da _______________________________ il_____________ scadenza ____________  

 

In qualità di genitori/tutori dell’atleta ________________________________________________ 

 



 

AUTORIZZANO 

o Il rientro autonomo del/della proprio/a figlio/a dai luoghi utilizzati dall’A.S.D. T.N.T.-PRATOCENTENARO per 

svolgere l’attività sportiva 

OVVERO 

o Il rientro del/della proprio/a figlio/a dai luoghi utilizzati dall’A.S.D. T.N.T.-PRATOCENTENARO per svolgere  

 

l’attività sportiva con il Sig./Sig.ra ___________________________________________________________ 

 

 Al termine dell’attività sportiva. 

 In caso di interruzione dell’attività sportiva prima dell’orario previsto. 

 E in caso di mancanza di autocertificazione che l’atleta avrebbe dovuto presentare prima di ogni evento per 

certificare l’assenza di segni/sintomi da Covid 19. 

 

DICHIARANO 

 di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere 

l’abitazione o altro luogo a noi noto; 

 di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto 

ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale, 

evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di 

responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto; 

 che il/la minore abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano. 

 

SI IMPEGNANO 

 a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli; 

 a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti e atteggiamenti 

corretti nel rispetto del codice della strada. 

 

L’autorizzazione decorre dal giorno successivo alla consegna della documentazione in Segreteria. 

Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori. 

 

Data________________ 

FIRMA LEGGIBILE DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

Informativa ex arti. 13 Regolamento 2016/679/UE 

Il/la sottoscritto/a presta il suo consenso al  trattamento dei dati personali; le informazioni di cui sopra saranno trattate dalla A.S.D. T.N.T.-

PRATOCENTENARO, titolare del trattamento, in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali) e consultabili sul sito dell’Associazione www.tntprato.it. I dati raccolti da personale allo scopo autorizzato saranno comunicati a terzi 

solo se previsto per legge. Sui dati raccolti sono esercitabili i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento scrivendo al seguente indirizzo 

asd@tntprato.it. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento rimane impregiudicato il diritto dell’interessato, qualora ne ricorrano le condizioni, di 

rivolgere reclamo al Garante della protezione dei dati personali secondo le modalità descritte nel sito www.garanteprivacy.it. Si specifica che, 

qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità previste, l'Associazione si troverà costretta a 

non dar seguito alla richiesta di iscrizione/ammissione. 

http://www.tntprato.it/
mailto:asd@tntprato.it
http://www.garanteprivacy.it/

