
  

  

AUTORIZZAZZIONE per MINORENNI 

 
 A cura dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

 

Padre  

Il/La sottoscritto/a   ________________________________________________________________  

  

nato/a a   __________________________________________   il   _________________________  

  

documento d’identità   ______________________________________________________________  

  

residente a   _________________________________________   provincia   __________________  

  

in via   ___________________________________________   n°   ______   CAP   _____________  

  

recapito telefonico   _______________________________________________________________   

  

e-mail   _______________________________________________________________________  

  
Madre 

 

Il/La sottoscritto/a   ________________________________________________________________  

  

nato/a a   __________________________________________   il   _________________________  

  

documento d’identità   ______________________________________________________________  

  

residente a   _________________________________________   provincia   __________________  

  

in via   ___________________________________________   n°   ______   CAP   _____________  

  

recapito telefonico   _______________________________________________________________   

  

e-mail   _______________________________________________________________________  

  

NorthWestParagliding   
Associazione Sportiva Dilettantistica   

via Cave Oltrefiume 33   
28831   -   Baveno  -   VB   

C.F. 02421890035  -   P.I. 02421890035   
  

Iscrizione Registro   CONI n° 245967   
Ente Aggregato Ae ro Club d’Italia   n° 362 /A   
Scuola certificata Aero Club  d’Italia   n° 468   

AIR PATRIA CLUB 
Scuola di Volo 

via signorelli  

80014 Giugliano in Campania 

telefono 366 591 8578 

 



  
in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale  
  

di   ____________________________________________________________   di anni   _______  

 

  
con la firma del presente modulo dichiara:  

• di aver ascoltato e preso nota delle Condizioni Generali e di Sicurezza descritte in fase Pre-Volo ed 

accettarne tutti i termini e le condizioni;  
• di essere a conoscenza del programma dell’attività e della normativa vigente in tema di volo sportivo;  
• di autorizzare alla AirPatria Club il/la proprio/propria figlio/a ad effettuare in luogo ______________ e data 

________________ il Battesimo del Volo  
  
  N. B. Il costo dell’attività è di euro 40,00 a persona, da pagare direttamente al campo volo. Il costo dello 

spostamento, invece, verrà comunicato successivamente. 

 

Luogo   ___________________   data   ______________   Firma del genitore   __________________  

  

  
NEL CASO DI VIDEO O IMMAGINI CHE RITRAGGANO IL/LA PROPRIO/PROPRIA FIGLIO/A  
  
concede inoltre la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle immagini del/della proprio/propria figlio/a  
  

______________________________________________________________  di anni   _______  

  
in contesti che non ne pregiudichino la dignità personale.  
  

Luogo   ___________________   data   ______________   Firma del genitore   __________________  

  

  
Ai sensi dell’art. 13 (informativa) D.Lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Vi informiamo che l’utilizzo dei dati è 
comunque finalizzato esclusivamente all’espletamento dei servizi richiesti, in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare 
del trattamento, ne potrà richiedere l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione.  


