- Foglio 1 di 3 -

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Per Gruppi e/o Associazioni
“TRAMONTO TRA CONCA E LAGUNA” - 2 giugno 2018
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ codice fiscale _______________________________
Nato/a a __________________________ il _____________________Residente a_______________________________(prov. ______)
in Via ______________________________________________________________n. ______
Responsabile del Gruppo / ASD: __________________________________________________
DICHIARA E SOTTOSCRIVE
1. Che i propri soci partecipanti, di cui all’elenco allegato, hanno preso visione del percorso e del regolamento della manifestazione e dichiarato di accettare le condizioni imposte
dall’organizzazione, pena l’esclusione;
2. Che i propri soci partecipanti sono pienamente consapevoli degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;
3. Che i propri soci sono pienamente consapevoli che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta
durante lo svolgimento delle attività;
4. Che i propri soci si assumono la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente;
5. Che i propri soci hanno preventivamente autorizzato la pubblicazione di foto e riprese video con la loro
immagine (effettuate durante gli eventi pubblici ai quali partecipa la ASD di cui il sottoscrittore è il
responsabile) nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione; autorizza inoltre che le stesse immagini o riprese video vengano diffuse a terzi ed agli sponsor
dell’organizzazione, anche in occasione di campagne pubblicitarie, fiere, congressi, ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio cd, dvd, audiovisivi, internet,
ecc.;
6. Autorizza la pubblicazione di foto effettuate durante la [“TRAMONTO TRA CONCA E LAGUNA” - 2 giugno 2018] nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione.
Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo
e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc.
7. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà e autonomia, senza condizioni o riserve a titolo completamente gratuito.
Il/La sottoscritto/a preso atto del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione della manifestazione
[“TRAMONTO TRA CONCA E LAGUNA” - 2 giugno 2018] al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’evento/manifestazione.
In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritto intende assolvere con la presente l’organizzazione, le associazioni ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo
dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.

Data________________________ firma (leggibile) ___________________________

(Se necessario usare più copie del modulo)
DOPO COMPILAZIONE INVIARE IN ALLEGATO A NORDICWALKINGALTINUM@GMAIL.COM ENTRO le ore 24 di giovedì 31 maggio 2018
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(Se necessario usare più copie del modulo)
DOPO COMPILAZIONE INVIARE IN ALLEGATO A NORDICWALKINGALTINUM@GMAIL.COM ENTRO le ore 24 di giovedì 31 maggio 2018
Modulo iscrizione
Partecipant

“TRAMONTO TRA CONCA E LAGUNA” - 2 giugno 2018

Compilare con i dat corret del partecipante.
La compilazione del presente modulo dà il benestare all'utlizzo dei dat personali da parte di NWA nel rispeto del D.Lgs. n. 196/03 sulla tutela della privacy.
Con l’adesione alla camminata, il partecipante solleva l'organizzazione di ogni responsabilità per incident e danni a persone o cose, prima, durante o dopo l’evento. Il/La sotoscrito/a: - - 1) dichiara di essere pienamente consapevole
degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento dell'atvità proposta. In partcolare il sotoscrito è perfetamente consapevole che certe part del tracciato, pur nella massima sicurezza garantta anche dalle autorità competent,
saranno su pubbliche vie. Pertanto il partecipante sarà singolarmente e personalmente tenuto al pieno rispeto del Codice della Strada. - - 2) dichiara di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione all'atvità è
volontaria come pure volontaria e facoltatva è ogni singola azione compiuta durante lo svolgimento della atvità. - - 3) dichiara di assumersi ogni responsabilità, civile e/o penale, a ttolo personale per le conseguenza che dovessero
derivare dall'atvità svolta. - - 4) dichiara di accetare la pubblicazione e la difusione a mezzo stampa o social media di ogni eventuale immagine o ripresa video raccolta prima e durante la manifestazione, terzo tempo compreso. - - 5)
dichiara che la presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza vincoli economici. - - 6) autorizza, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e succ. mod. l'organizzazione della manifestazione al tratamento dei dat
personali, i quali saranno tratat con sicurezza e riservatezza ed utlizzabili esclusivamente da NWA per eventuali invit a manifestazioni successive, anche qualora la citata ASD agisca in qualità di semplice co-organizzatore. - - 7) In
conseguenza di quanto sopra il sotoscrito, con la compilazione e l'invio del presente modulo, intende assolvere l'organizzazione, le associazioni ed i loro organi diretvi, da responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in
conseguenza della sua partecipazione alla manifestazione e per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento della stessa. - - - 8) dichiara di accetare, con la compilazione ed il conseguente invio
del presente modulo tute le condizioni richieste dall'organizzazione, pena l'esclusione N.
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Cognome

Nome

Data di nascita
gg/mm/anno

Luogo di nascita
cità e provincia

Indirizzo residenza
via / Piazza

CAP

Cità

Provincia

recapito di
contato
telefono / email

Firma per presa visione ed
accetazione

(da apporre di persona alla partenza)

- Foglio 3 di 3 -

Mappa del percorso

