DICHIARAZIONE D’ ESONERO RESPONSABILITA’ E LIBERATORIA
(1)_______________________________
Io

sottoscri tto__ ____ ___ __ _____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ __nato

il

______ ___ __ __ad

____ ____ ___ __

e

residente___ ___ ____ ___ ____ ___ _____via_ ____ ___ ____ ___ ____ __ _____ ___ ____ ___ ___cap ___ ____ _____ prov.__ ____ ___ ____ ___
Documen to __ ___ ____ ___ ____ __ _____ nr._ ____ ___ ____ __s cadenza____ ___ ____ ___ _ .
con la firma apposita in calce alla presente, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non
veritiere e di falsità negli atti (art. 26 l. 15/68 e art. 489 c.p.) dichiaro : di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare
e rispettare il regolamento ; di essere consapevole che la part ecipazione a questo tipo di evento sport ivo è potenzial mente
un’attività risc hio se non si è adeguatamente preparati e in c ondizioni fisi che idonee; di ess ere allenato ed in b uona forma
fisica, consapevole che per i scr iversi si deve essere in possess o del certificato medi co di buo na salute (pe r attivi tà spo rti v a
non agonistica o a ttività l udic o -motoria)in corso di validità e di aver com piuto 18 anni alla data dell’evento; di iscrivermi
volontariamente e di assumer mi tutti i ris chi de rivanti dalla mia partecipazione all’evento : cadute, con tatti con veicoli,
con altri pa rtecipanti, s pettat ori o altro, condizio ne di temp o, incluso caldo torrido, fred d o estremo e/o umi do, t raffico e
condizioni della strada, osta c oli n aturali Essendo a co nosc enza di quanto sop ra, conside rando l’accet tazione della mia
iscri zione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun alt ro, sollevo e libero IS CRESI AS ASD l’organizzazione c he
organizza , le Amminist razio ni Comunali locali interessat e al passaggio della manifesta zione, gli sponsor e i partner
dell’evento, i rispettivi rap pre sentanti, suc cessori, fun zionari, diretto ri, memb ri, agenti ed impiegati delle Società sopra
citate, tu tti i partne r tecni ci, da tutti i p resenti e fut uri rec lami o respon sabilità di ogni tipo, cono sciuti o sco nosciu ti,
derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta a ccetta ta l’is crizione all’evento la quota di
partecipazione non è rimborsabile , anche in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra
elencati ad utilizzare fotogra fie, nastri, video, i mmagini all’interno di sito web e qual siasi cosa relativa alla mia
partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo u tilizzo senza remunerazione ”.
INFORMATIVA PRIVACY : ai sensi dell’ar t.13 del D.Lgs 196 / 2003 (“ Co dice in materia di protezione dei dati pe rsonali ”) si
informa :
1) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono ric hies ti per l’iscri zione, per prepara re l’elenco dei partecipanti, la
redazione dell’or dine di ar rivo, l’archivio s torico, per espl etare i servizi dic hiarati nel regolamento e per l’invi o di
materiale informativo sull ’evento e che i dati contenuti nel p resente modello sono richi es ti p er l’isc rizione .
2) che le conseguenze del manc ato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sop ra co nsistono nella non am missione
alla manifestazione.
3) Con il suo consenso, i suoi dati anagrafici segnalati nel quadro dei dati personali potra nno essere comunicati ad altre
società e utili zzati per co ntatt arla e inviarle informazioni co mmerciali e/o promo zionali di prodot ti e servi zi ed effettuare
analisi statistiche, stu di e ricerche di mercato. L’elenco aggiornato delle aziende a cui potranno essere comunicati i suoi
dati è a sua disposi zione press o il Titolare del trattamen to. In tal caso queste società pot ra nno contattarla co me Titolari
di autonome iniziative, per r icerche di mercato o per invi arle informazioni com mercial i e/o offerte pro mozionali di
prodot ti e servizi. I suoi dati s aranno custodi ti e trattati nel rispetto delle misure di si cure zza rich ies te dalla legge, con o
senza l’ausilio di mezzi elett r onici. Dirit ti dell’in teressato (art. 7 D.L.gs. 196/03). In qu alsiasi momento l’in teressato
potrà consul tare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati sc rivendo al respons abile del trattamen to dei dati
personali presso IS DRESIAS ASD Acconsen to alla comunic azione dei miei dati per pe rme ttermi di ricevere informazion i
scientifiche e co mmer ciali, cam pioni gratuiti, buoni sconto o e ssere contat tato per sondaggi d ’opinione.
DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’i scri zione all ’evento l’ atleta autorizza espres samente IS CRESIAS ASD a riprendere con me zzi televisivi,
cinematografici, fotografici o altri mezzi, l’im magine del sottosc ritto nel co rso della propria pa rtecipazione e di
confermare con la presente dic hi arazione detta autori zza zio ne, riconoscendo L’IS CRESIA S ASD il più ampio dirit to, m a
non obbligo, di registrarla, ri p rodu rla, stamparla, p ubblicarl a, proiettarla e diffonderla, e comun que utili zza rla con ogni
mezzo att ualmente conosciu to o che verrà inven tato in futuro , senza limiti di tempo né di al cun genere, in tutto il mondo e
di cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o pub blicitarie. L’atleta dichiara i noltre di non avere nulla a
pretendere dall’ IS CRESIAS ASD e/o suoi cessionari e/o avent i causa, ed in genere da c h iun que utili zzi e sfrutti la sua
immagine, essendo ogni p retesa dell’Atleta sod disfatta dall’op portuni tà di prendere parte all a manifestazione sportiva.

Luogo e data ______________________________
(1) Scrivi nome dell’evento a cui si vuole partecipare.

Firma ___________________________

