
 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

 
 
 
Evento MIZUNO SKY DAY del____________________________________ 
 
 
 
 
Con la seguente sottoscrizione solleva l’organizzazione di Mizuno Sky Day da ogni responsabilità, tra cui il 
rischio di infortuni durante la mia partecipazione alle sessioni di Mizuno Sky Day, Mi assumo piena 
responsabilità per i danni cagionati a me stesso/mio figlio, a persone o cose durante le sessioni  
 
 

 

Nome e cognome ______________________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail ________________________________________________________ 
 
Luogo e Data di nascita __________________________________________________ 
 
 
 
SEZIONE DA COMPILARE  A CURA DEL GENITORE IN CASO DI MINORI DI ANNI 18 
 
 

Nome e cognome del genitore\tutore ______________________________________ 

Luogo e Data di nascita __________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 



 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Consapevole che il trattamento dei dati personali avviene in base alla informativa privacy allegata, pubblicata anche 
sul sito www.mizuno.eu, che dichiaro di aver attentamente letto, esprimo il mio consenso al loro trattamento per 
l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.  

Per quanto riguarda, in particolare, i dati per i quali è richiesto il consenso espresso per uno specifico trattamento da 
parte di Mizuno Italia S.r.l. 

                          ACCONSENTO       NON ACCONSENTO 

                                                 □                     □ 

Do il consenso a Mizuno Italia S.r.l. affinché tratti i miei dati personali e sensibili ("Dati sulle caratteristiche fisiche") 
per selezionare i prodotti adeguati e fornirmi dei prodotti adattati per soddisfare le mie necessità e le caratteristiche 
fisiche. 

ACCONSENTO       NON ACCONSENTO 

                                                 □                     □ 

alla raccolta di informazioni statistiche dai miei dati e condivisione con terze parti, per finalita’ di marketing, sviluppo 
di nuovi prodotti / servizi e di altri scopi di ricerca, precisando che tali informazioni statistiche non possono 
identificarmi 

ACCONSENTO       NON ACCONSENTO 

                                                 □                     □ 

In caso di domande relative al presente modulo di consenso, potrete contattare Mizuno Italia Srl all’indirizzo di posta 
elettronica eprivacy@mizuno.eu  

Hai il diritto di ritirare il tuo consenso dato in questo modulo in qualsiasi momento come descritto nell’informativa 
allegata. 

Con la presente AUTORIZZO altresì la pubblicazione delle proprie immagini riprese durante le sessioni di Mizuno Sky 
Day per uso promozionale attraverso la pubblicazione su supporti cartacei e/o digitali (internet). La posa e l'utilizzo 
delle immagini sono da considerarsi in forma gratuita. 
 

 
 
 
Firma _______________________________________________________________ 
 
 
 
  

 
          TAGLIA T-SHIRT 
 
 
 
        MISURA SCARPA 

                    

TIMBRO NEGOZIO  
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