
DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a………………………………...… Legale rappresentante della ASD/SSD ……………..
………………………… dichiara che:
- gli atleti iscritti alla IV° EDIZIONE della manifestazione “URBAN FLORENCE DANCE” sono in 
possesso dei certificati medici di idoneità all’attività sportiva da 6 anni in su e che i predetti 
certificati sono custoditi presso la sede societaria. 
- che i dati riportati nella scheda “Anagrafica ASD/SSD e partecipanti” corrispondono al vero 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni (art.26, L.4.1.1968, N°15
ed art. 76 D.P.R. 28.12.2000 N°-445)
- che con riferimento alle foto e riprese video dei suoi tesserati durante la IV° Edizione “Urban 
Florence Dance”, possiede autorizzazione a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli
artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet e/o social dell’organizzatore, su carta
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione.
- che autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici 
dell’organizzazione
- che prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed 
eventualmente promozionale.

- che in riferimento all’informativa per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 
196/2003 è consapevole che il trattamento dei dati personali conferiti nella scheda “Anagrafica 



Scuola e Allievi”, saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente 
normativa e dei principi di correttezza, trasparenza e riservatezza.
-che in tale ottica i dati forniti verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali 
alle attività.
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 
196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. 
Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta a 
urbanflorencedance@gmail.com

- che si assume ogni responsabilità per danni provocati alle persone o cose nel corso della 
manifestazione.

Luogo e Data: ______________________  
Firma del Rapprensentante legale ____________________________________________

Sede legale: via Guglielmo Marconi, 21 - 50131  Firenze.
Segreteria Organizzativa: via Mannelli, 121/a Firenze. 
www.firenzedanza.it – urbanflorencedance@gmail.com

Cell. 33394632871
                                              

http://www.firenzedanza.it/

