
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ESTATE SISPORT 2019 MIRAFIORI - DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE 
TORINO – Via Pier Domenico Olivero 40   tel. 0110068611 E-MAIL: sisport@fcagroup.com WEB: www.sisport.life 

FIGLIO/A DI DIPENDENTE FCA/CNHi* 
SI                  

(nome e cognome) 

NO 

COGNOME E NOME PARTECIPANTE*  

DATA DI NASCITA*                                                LUOGO NASCITA* 

INDIRIZZO RESIDENZA*  CITTA’ - C.A.P.* 

CELLULARE* - TELEFONO ABITAZIONE  

INDIRIZZO MAIL  

CODICE FISCALE PARTECIPANTE*                 

CODICE FISCALE GENITORE*                 

COGNOME E NOME DEL GENITORE*  

ALTRI FRATELLI O SORELLE ISCRITTI                                                                        

ISCRITTO A CORSI SISPORT ANNO 2019? Se sì, specifica quale : 

ATLETA AGONISTA ANNO 2019? Se sì, specifica quale: 

ALLERGIE/PATOLOGIE  
del PARTECIPANTE* 

SI                 NO    

Se sì, specifica quale:__________________________________________________________ 

Allegare certificazione medica e/o specificare istruzioni riferite a particolari attenzioni mediche si rendessero 

necessarie 

*Dato obbligatorio  
NON sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati 
dal pediatra. 

 
INFORMATIVA PRIVACY EX ARTT. 12 E SS. DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
S’informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i Suoi dati personali, tra cui anche la Sua fotografia riportata sul tesserino di iscrizione ai soli fini del 
riconoscimento agli ingressi, nonché quelli dei Suoi familiari (di seguito, congiuntamente, i “Dati”) saranno trattati da Sisport S.p.A.– Società Sportiva Dilettantistica a socio unico (“Società”), per 
le seguenti finalità:  

a) fornire il servizio richiesto (“Servizio”), per le finalità funzionali all’iscrizione ed alla successiva fruizione dei corsi di Sisport e per gli adempimenti di Legge, tra cui comunicazioni di 
servizio relative all’utilizzo del suo abbonamento e/o aggiornamenti relativi alla programmazione delle nostre attività sportive e, nonché per ragioni di sicurezza e per permettere 
quindi all’interessato di accedere ai nostri impianti sportivi e al corso al quale si è iscritto; 

b) previo Suo consenso, per inviare comunicazioni/promozioni commerciali delle proprie attività sportive; 
c) previo Suo consenso, per la realizzazione di documenti fotografici e video a promozione dei corsi/servizi stessi, anche su social network 
d) previo Suo consenso, eseguire attività di profilazione dei comportamenti, abitudini e propensioni al consumo al fine di migliorare i servizi offerti dal Titolare. 

 
Il trattamento dei Dati per le finalità di cui sopra potrà avvenire con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, 
SMS, MMS), fax e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app). 

CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei Dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati contrassegnati come obbligatori, comporterà l’impossibilità di erogare il Servizio. Il mancato conferimento dei restanti Dati 
non contrassegnati come obbligatori consentirà comunque l’erogazione del servizio. 

ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO TRATTARE I DATI 
I Dati potranno essere trattati da soggetti operanti per conto della Società ed in forza di specifici vincoli contrattuali, in Paesi membri UE o extra UE. 
I Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità o per esercitare un diritto della Società in sede giudiziaria.  Inoltre, per 
l’espletamento della Sua domanda di iscrizione ai nostri corsi, i Dati potranno essere comunicati anche al personale incaricato che opera presso gli uffici amministrativi della Società, ai responsabili di 
trattamento da noi designati per la finalità funzionale al servizio richiesto, alla compagnia di assicurazione della Federazione di appartenenza (per gli iscritti ai Centri di Avviamento allo Sport), nonché alle 
varie Società Assicurative per il tramite della società Risk Management S.p.A., con sede in Via Marochetti 11 – Torino, in caso di eventuali denunce di infortunio, nonché ad ogni altro soggetto la cui 
comunicazione risulti necessaria per le finalità di cui sopra. 
Infine, i Dati potranno essere comunicati anche alle organizzazioni collegate a Fiat Chrysler Automobiles e CNHi impegnate nei programmi di attività sociale e welfare aziendale. 

TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) 
Nell'ambito dei rapporti contrattuali della Società i Dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE), anche mediante l'inserimento degli stessi in database 
gestiti da società terze, operanti per conto della Società. La gestione dei database ed il trattamento dei Dati sono vincolati alle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti ed avvengono nel massimo 
rispetto della legge applicabile sulla protezione dei dati personali. Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, la Società adotterà ogni misura contrattuale 
idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi basati sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, 
approvate dalla Commissione Europea.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento è Sisport S.p.A., con sede legale in Via Olivero, 40 – 10135 Torino. L’interessato può contattare l’ufficio Privacy all’indirizzo email privacy.sisport@fcagroup.com   

CONSERVAZIONE DEI DATI  
I Dati trattati per fornire il Servizio saranno conservati dalla Società per il periodo ritenuto strettamente necessario a conseguire le finalità di cui sopra. 
Inoltre, i Dati trattati per fornire il Servizio, potranno essere conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni legate alla fornitura del Servizio. 

I DIRITTI DELL’INTERESSATO 
A Lei in qualità di interessato sono riconosciuti i seguenti diritti: 

1. Diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, di ottenerne l'accesso; 
2. Diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati incompleti o la cancellazione dei Dati per motivi legittimi; 
3. Diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi legittimi; 
4. Diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati, nonché il diritto di trasmettere i Dati ad un altro titolare del 

trattamento; 
5. Diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi; 
6. Diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati. 

 
Lei in qualità di interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a SISPORT S.p.A., Via Olivero – 10135 Torino, oppure all’indirizzo email privacy.sisport@fcagroup.com  
Il/La sottoscritto/a, presa visione della presente informativa, esprime il proprio consenso al trattamento dei Dati per le finalità specificate nell’informativa stessa, ivi compreso 
l’eventuale trasferimento verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea. 
                                                                                                                                  CONSENSI 
Letta l’Informativa privacy  

1. Acconsento   Non acconsento 
al trattamento dei Dati secondo quanto previsto al punto b) dell’informativa e cioè per inviare comunicazioni commerciali e/o promozionali delle proprie attività sportive. 

2. Acconsento   Non acconsento 
al trattamento dei Dati secondo quanto previsto al punto c) dell’informativa, e cioè per la realizzazione di documenti fotografici e video a promozione dei corsi/servizi stessi, 
anche su social network; 

3. Acconsento   Non acconsento 
al trattamento dei Dati secondo quanto previsto al punto d) dell’informativa e cioè eseguire attività di profilazione dei comportamenti, abitudini e propensioni al consumo al fine 
di migliorare i servizi offerti dal Titolare. 
Inoltre, confermo di aver informato l’altro genitore (o eventuale tutore che eserciti la patria potestà) circa i contenuti della suddetta informativa in materia di tutela dei dati personali. 
 
Data______________  FIRMA DELL’ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE o DELL’INTERESSATO__________________________________________ 

 
 



 

Indica con una crocetta le settimane di estate sisport che ti interessano, mattino o 
pomeriggio o entrambi. 
Se vuoi aggiungere 1 o 2 camp sportivi, specifica quale hai scelto e se vuoi svolgerlo al 
mattino o al pomeriggio o in entrambi i momenti della giornata.  
Camp a scelta fra :  
atletica (solo mattino) 
arti marziali (solo mattino) 
basket (matt e/o pom) 
calcio (matt e/o pom) 
nuoto (matt e/o pom) 
nuoto sub (matt e/o pom) 
pallanuoto (matt e/o pom) 
tennis (matt e/o pom) 
volley (mattino) 
 
 

SETTIMANA MATTINO   POMERIGGIO 

10.06-14.06 
  estate sisport 

  
estate sisport 

  
+ camp (specifica quale) 
___________   

+ camp (specifica quale) ___________ 

17.06-21.06 
  estate sisport 

  
estate sisport 

  
+ camp (specifica quale) 
___________   

+ camp (specifica quale) ___________ 

24.06-28.06 
  estate sisport 

  
estate sisport 

  
+ camp (specifica quale) 
___________   

+ camp (specifica quale) ___________ 

01.07-05.07 
  estate sisport 

  
estate sisport 

  
+ camp (specifica quale) 
___________   

+ camp (specifica quale) ___________ 

08.07-12.07 
  estate sisport 

  
estate sisport 

  
+ camp (specifica quale) 
___________   

+ camp (specifica quale) ___________ 

15.07-19.07 
  estate sisport 

  
estate sisport 

  
+ camp (specifica quale) 
___________   

+ camp (specifica quale) ___________ 

22.07-26.07 
  estate sisport 

  
estate sisport 

  
+ camp (specifica quale) 
___________   

+ camp (specifica quale) ___________ 

29.07-02.08   estate sisport 
  

estate sisport 

05.08-09.08   estate sisport 
  

estate sisport 

12.08-16.08   estate sisport 
  

estate sisport 

19.08-23.08   estate sisport 
  

estate sisport 

26.08-30.08   estate sisport 
  

estate sisport 

02.09-06.09   estate sisport 
  

estate sisport 
 



 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ESTATE SISPORT 2019 SETTIMO T.SE - DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE 
Via Santa Cristina, 1 - Settimo T.se - tel. 0118951904 E-MAIL: sisportsettimo@fcagroup.com WEB: www.sisport.life 

FIGLIO/A DI DIPENDENTE FCA/CNHi* 
SI                  

(nome e cognome) 

NO 

COGNOME E NOME PARTECIPANTE*  

DATA DI NASCITA*                                                LUOGO NASCITA* 

INDIRIZZO RESIDENZA*  CITTA’ - C.A.P.* 

CELLULARE* - TELEFONO ABITAZIONE  

INDIRIZZO MAIL  

CODICE FISCALE PARTECIPANTE*                 

CODICE FISCALE GENITORE*                 

COGNOME E NOME DEL GENITORE*  

ALTRI FRATELLI O SORELLE ISCRITTI                                                                        

ISCRITTO A CORSI SISPORT ANNO 2019? Se sì, specifica quale : 

ATLETA AGONISTA ANNO 2019? Se sì, specifica quale: 

ALLERGIE/PATOLOGIE  
del PARTECIPANTE* 

SI                 NO    

Se sì, specifica quale:__________________________________________________________ 

Allegare certificazione medica e/o specificare istruzioni riferite a particolari attenzioni mediche si rendessero 

necessarie 

*Dato obbligatorio  
NON sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati 
dal pediatra. 
 

INFORMATIVA PRIVACY EX ARTT. 12 E SS. DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
S’informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i Suoi dati personali, tra cui anche la Sua fotografia riportata sul tesserino di iscrizione ai soli fini del 
riconoscimento agli ingressi, nonché quelli dei Suoi familiari (di seguito, congiuntamente, i “Dati”) saranno trattati da Sisport S.p.A.– Società Sportiva Dilettantistica a socio unico (“Società”), per 
le seguenti finalità: :  

a) fornire il servizio richiesto (“Servizio”), per le finalità funzionali all’iscrizione ed alla successiva fruizione dei corsi di Sisport e per gli adempimenti di Legge, tra cui comunicazioni di 
servizio relative all’utilizzo del suo abbonamento e/o aggiornamenti relativi alla programmazione delle nostre attività sportive e, nonché per ragioni di sicurezza e per permettere 
quindi all’interessato di accedere ai nostri impianti sportivi e al corso al quale si è iscritto; 

b) previo Suo consenso, per inviare comunicazioni/promozioni commerciali delle proprie attività sportive; 
c) previo Suo consenso, per la realizzazione di documenti fotografici e video a promozione dei corsi/servizi stessi, anche su social network 
d) previo Suo consenso, eseguire attività di profilazione dei comportamenti, abitudini e propensioni al consumo al fine di migliorare i servizi offerti dal Titolare. 

 
Il trattamento dei Dati per le finalità di cui sopra potrà avvenire con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate 
automatizzate, SMS, MMS), fax e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app). 

CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei Dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati contrassegnati come obbligatori, comporterà l’impossibilità di erogare il Servizio. Il mancato conferimento dei restanti Dati 
non contrassegnati come obbligatori consentirà comunque l’erogazione del servizio. 

ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO TRATTARE I DATI 
I Dati potranno essere trattati da soggetti operanti per conto della Società ed in forza di specifici vincoli contrattuali, in Paesi membri UE o extra UE. 
I Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità o per esercitare un diritto della Società in sede giudiziaria.  Inoltre, per 
l’espletamento della Sua domanda di iscrizione ai nostri corsi, i Dati potranno essere comunicati anche al personale incaricato che opera presso gli uffici amministrativi della Società, ai responsabili di 
trattamento da noi designati per la finalità funzionale al servizio richiesto, alla compagnia di assicurazione della Federazione di appartenenza (per gli iscritti ai Centri di Avviamento allo Sport), nonché alle 
varie Società Assicurative per il tramite della società Risk Management S.p.A., con sede in Via Marochetti 11 – Torino, in caso di eventuali denunce di infortunio, nonché ad ogni altro soggetto la cui 
comunicazione risulti necessaria per le finalità di cui sopra. 
Infine, i Dati potranno essere comunicati anche alle organizzazioni collegate a Fiat Chrysler Automobiles e CNHi impegnate nei programmi di attività sociale e welfare aziendale. 

TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) 
Nell'ambito dei rapporti contrattuali della Società i Dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE), anche mediante l'inserimento degli stessi in database 
gestiti da società terze, operanti per conto della Società. La gestione dei database ed il trattamento dei Dati sono vincolati alle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti ed avvengono nel massimo 
rispetto della legge applicabile sulla protezione dei dati personali. Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, la Società adotterà ogni misura contrattuale 
idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi basati sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, 
approvate dalla Commissione Europea.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento è Sisport S.p.A., con sede legale in Via Olivero, 40 – 10135 Torino. L’interessato può contattare l’ufficio Privacy all’indirizzo email privacy.sisport@fcagroup.com   

CONSERVAZIONE DEI DATI  
I Dati trattati per fornire il Servizio saranno conservati dalla Società per il periodo ritenuto strettamente necessario a conseguire le finalità di cui sopra. 
Inoltre, i Dati trattati per fornire il Servizio, potranno essere conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni legate alla fornitura del Servizio. 

I DIRITTI DELL’INTERESSATO 
A Lei in qualità di interessato sono riconosciuti i seguenti diritti: 

1. diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, di ottenerne l'accesso; 
2. diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati  incompleti o la cancellazione dei Dati per motivi legittimi; 
3. diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi legittimi; 
4. diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati, nonché il diritto di trasmettere i Dati ad un altro titolare del 

trattamento; 
5. diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi; 
6. diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati. 

Lei in qualità di interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a SISPORT S.p.A., Via Olivero – 10135 Torino, oppure all’indirizzo email privacy.sisport@fcagroup.com  
Il/La sottoscritto/a, presa visione della presente informativa, esprime il proprio consenso al trattamento dei Dati per le finalità specificate nell’informativa stessa, ivi compreso l’eventuale trasferimento 
verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea. 

CONSENSI 
Letta l’Informativa privacy  

1. Acconsento   Non acconsento 
al trattamento dei Dati secondo quanto previsto al punto b) dell’informativa e cioè per inviare comunicazioni commerciali e/o promozionali delle proprie attività sportive. 

2. Acconsento   Non acconsento 
al trattamento dei Dati secondo quanto previsto al punto c) dell’informativa, e cioè per la realizzazione di documenti fotografici e video a promozione dei corsi/servizi stessi, 
anche su social network; 

3. Acconsento   Non acconsento 
al trattamento dei Dati secondo quanto previsto al punto d) dell’informativa e cioè eseguire attività di profilazione dei comportamenti, abitudini e propensioni al consumo al fine 
di migliorare i servizi offerti dal Titolare. 
Inoltre, confermo di aver informato l’altro genitore (o eventuale tutore che eserciti la patria potestà) circa i contenuti della suddetta informativa in materia di tutela dei dati personali. 
 
Data____________________   FIRMA DELL’ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE o DELL’INTERESSATO___________________________________________ 
  



 

 

Indica con una crocetta le settimane di estate sisport che ti interessano, mattino o pomeriggio o entrambi. 

Se vuoi aggiungere 1 o 2 camp sportivi, specifica quale hai scelto e se vuoi svolgerlo al mattino o al pomeriggio o in entrambi 

i momenti della giornata.  

Camp a scelta fra :  

atletica (solo mattino) 

arti marziali (Ju Jitsu) (solo mattino) 

calcio (matt e/o pom) 

nuoto (solo mattino) 

tennis (solo mattino) 

basket (solo mattino) 

SETTIMANA MATTINO   POMERIGGIO 

10.06-14.06 
  Estate sisport 

  
Estate sisport 

  + camp (specifica quale) ___________ 
  

+ camp (specifica quale) ___________ 

17.06-21.06 
  Estate sisport 

  
Estate sisport 

  + camp (specifica quale) ___________ 
  

+ camp (specifica quale) ___________ 

24.06-28.06 
  Estate sisport 

  
Estate sisport 

  + camp (specifica quale) ___________ 
  

+ camp (specifica quale) ___________ 

01.07-05.07 
  Estate sisport 

  
Estate sisport 

  + camp (specifica quale) ___________ 
  

+ camp (specifica quale) ___________ 

08.07-12.07 
  Estate sisport 

  
Estate sisport 

  + camp (specifica quale) ___________ 
  

+ camp (specifica quale) ___________ 

15.07-19.07 
  Estate sisport 

  
Estate sisport 

  + camp (specifica quale) ___________ 
  

+ camp (specifica quale) ___________ 

22.07-26.07 
  Estate sisport 

  
Estate sisport 

  + camp (specifica quale) ___________ 
  

+ camp (specifica quale) ___________ 

26.08-30.08   Estate sisport 
  

Estate sisport 

02.09-06.09   Estate sisport   Estate sisport 
 



 
 

 

ESTATE RAGAZZI SISPORT 2019 - copia per il capogruppo 
 
ATTO DI DELEGA per il RITIRO DEL/LA BAMBINO/A 

Cognome e nome del minore: ……………………………………………………... 
Data e luogo di nascita del minore: ………………………………………………. 
Iscritto a Estate Sisport nel gruppo:  ……………………………...………………… 

Il/la sottoscritto/a ................................................................. 
nato/a a ........................................................... il .................... 

sotto la propria responsabilità dichiara di essere genitore del minore sopraindicato e di esercitare nei 
suoi confronti la patria potestà. 

CON IL PRESENTE MODULO COMPILATO, 
DELEGA le seguenti persone a ritirare il/la proprio/a figlio/a dall’Estate ragazzi Sisport: 

1) Sig./ra ..............................................................nato/a  a ................................ il .............. 

 
2) Sig./ra ..............................................................nato/a  a ................................ il .............. 

 

ED E’ CONSAPEVOLE che la responsabilità di Sisport SpA cessa dal momento in cui il bambino viene 
affidato alla persona delegata. 

 
La presente delega vale fino al ......................................... 

ESTATE RAGAZZI SISPORT 2019 copia da presentare al ritiro del bambino 

 
ATTO DI DELEGA per il RITIRO DEL/LA BAMBINO/A 

Cognome e nome del minore: ……………………………………………………... 
Data e luogo di nascita del minore: ………………………………………………. 
Iscritto a Estate Sisport nel gruppo:  ……………………………...………………… 

Il/la sottoscritto/a ................................................................. 
nato/a a ........................................................... il .................... 

sotto la propria responsabilità dichiara di essere genitore del minore sopraindicato e di esercitare nei 
suoi confronti la patria potestà. 

CON IL PRESENTE MODULO COMPILATO, 
DELEGA le seguenti persone a ritirare il/la proprio/a figlio/a dall’Estate ragazzi Sisport: 

1) Sig./ra ..............................................................nato/a  a ................................ il .............. 

 
2) Sig./ra ..............................................................nato/a  a ................................ il .............. 

 

ED E’ CONSAPEVOLE che la responsabilità di Sisport SpA cessa dal momento  in cui il bambino 
viene affidato alla persona delegata. 

 
La presente delega vale fino al ......................................... 

  


