DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _________________________________
residente in __________________________________________________________________(prov.____ )
Via________________________________________________________ n. ____ tel. ___________________,
e quale esercente la patria potestà del minore________________________________________________
nato a ___________________ il ___________ residente in________________ via______________________
DICHIARO E SOTTOSCRIVO
1. di essere entrambi in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività sportiva non agonistica
2. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;
3.di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni
azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
3. di essere entrambi in condizioni psicofisiche idonee per l’attività
4. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività pur non potendosi considerare tale
un’attività potenzialmente pericolosa
DICHIARO INOLTRE
6. di essere consapevole dei rischi per l'incolumità personale connessi alla prova, e quindi con la firma del presente modulo dichiaro
di: 1.aver riflettuto sui rischi per la salute e/o integrità fisica mia o di terzi derivanti dalla partecipazione all’evento; 2. Io e mio figlio
abbiamo le capacità tecniche e fisiche necessarie a prendere parte all’evento; 3. manlevare da ogni responsabilità di natura civile,
penale ed amministrativa gli organizzatori per danni subiti da cose e persone, compresi infortuni personali e/o morte, nel corso
dell’evento, prima, durante o dopo la stessa; 4. riconoscere che gli organizzatori hanno fatto tutto il possibile, tenuto conto delle
norme in vigore e della natura della disciplina sportiva, per evitare il verificarsi di danni a persone e/o cose; 5. di assumermi sin da
ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, e per mio figlio per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) a
causa di un suo comportamento non conforme alle norme 6. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare
l’A.S.DACME e i suoi collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o
qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona o al minore in occasione ed a causa dell’attività
svolta presso l’Associazione.
6. essere informato delle controindicazioni mediche che mi riguardano e che, di conseguenza, sollevo l'organizzazione da qualsiasi
tipo di responsabilità per problemi medici che potrebbero accadere durante l’evento.
7. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni
singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e per la
sicurezza del minore e che non rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo. Agli effetti degli artt.
1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della presente scrittura.
8. di avere ricevuto completa informativa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 e d.lgs 101/2018 e di avere preso atto
dei diritti di cui agli artt. dal15 al 22 del Regolamento medesimo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” e di esprimere il
mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati qualificati come particolari ai sensi dell’art. 9, per le finalità e per la
durata precisati nell’informativa Privacy. I miei dati personali sono depositati presso la sede della A.S.D. ACME e potrò esercitare i
diritti di cui agli artt. citati (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) inviando una e-mail a: ----------------------------------- (Tutela della privacy informativa legge R Ue 2016/679).
9. di autorizzare l’organizzazione all’utilizzo gratuito senza limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento che mi
ritraggano in occasione della partecipazione a FARM RUN”.
10. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. Autorizzo inoltre la pubblicazione
di foto (con la mia immagine e di mio figlio) effettuate durante l’esercizio di attività sportiva nei mezzi di comunicazione usati
dall’organizzazione.
Autorizzo 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..
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente
gratuito.
In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o 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 e alla
partecipazione del minore Tizio alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento
delle stesse.
In proprio e per il minore Tizio
Data ________________ firma (leggibile)____________________________

