MODULO B - AUTOCERTIFICAZIONE
Io sottoscritto/a __________________________________________ nato/a ________________________________
il ___________________ documento d’identità __________ n.__________________ rilasciato da ___________________________ il
_________________ residente a _______________________________________ pr. ______ in via __________________________________ n.__
telefono __________________________ mail _______________________________
PREMESSA
La seguente Dichiarazione Liberatoria deve essere letta ed approvata dal partecipante interessato. Le firme apposte su questa dichiarazione
comportano la piena e consapevole lettura, comprensione ed accettazione incondizionata e volontaria di quanto è contenuto nella dichiarazione
stessa. Ciò posto in premessa e consapevole degli effetti della mia sottoscrizione.
DICHIARAZIONE E SOTTOSCRIZIONE
Dichiaro di voler partecipare ed iscrivermi formalmente all’attività ludico ricreativa non agonistica “Olimpiadi Verdiane 2019 – VII edizione”,
organizzata dall’associazione Olimpiadi Verdiane di Busseto.
Dichiaro, altresì ed espressamente, di esser consapevole dei rischi connessi alla partecipazione a tale evento.
Con la sottoscrizione della presente dichiaro inoltre di voler liberare ed esonerare, come in effetti libero ed esonero, a tutti gli effetti di legge,
l’associazione Olimpiadi Verdiane, i partners e gli sponsor dell’evento, gli organizzatori della manifestazione, da responsabilità di ogni e qualsiasi
titolo nell’organizzazione della manifestazione, da responsabilità per ogni evento dannoso che dovesse accadermi o che con la mia condotta dovessi
provocare nel corso, prima, durante e dopo la manifestazione “Olimpiadi Verdiane 2019 – VII edizione”, nonché rinunciando altresì alla tutela anche
giurisdizionale di qualsiasi specie e natura e in qualsiasi sede dei diritti e interessi lesi e/o violati in conseguenza di ogni e qualunque evento
dannoso, da tutte le ipotetiche azioni, richieste, cause e/o qualsivoglia tipo di chiamata in giudizio, con ciò intendendo non solo gli accadimenti
relativi e correlati al rischi di infortunio durante la partecipazione all’attività ludico ricreativa e non agonistica “Olimpiadi Verdiane 2019 – VII
edizione” , ma ogni e qualsiasi altra denegata ipotesi teorizzabile, non escluso il rischi di smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia
altra ragione.
Confermo ed accetto il principio giuridico secondo il quale gli organizzatori dell’evento non sono responsabili dell’esattezza dei dati forniti dai
singoli partecipanti e – tantomeno – delle azioni, anche di natura colposa, di negligenza, di imprudenza od imperizia che gli stessi potrebbero porre
in essere.
Prima dell’adesione a “Olimpiadi Verdiane 2019 – VII edizione” sarà mia cura, onere e responsabilità verificare le norme e le disposizioni che
consentono la partecipazione e accertando la mia idoneità fisica a siffatto evento, assumendone in toto la responsabilità.
Dichiaro di avere letto la dichiarazione liberatoria con attenzione, d’averla compresa integralmente in ogni suo aspetto e, per l’effetto,
volontariamente ne sottoscrivo le condizioni accettandole senza riserva alcuna. La presente liberatoria ha validità fino alla fine della manifestazione
per quanto attiene agli eventi infausti di qualsivoglia natura e/o genesi.
Dichiaro inoltre
•
di essere in possesso di certificazione medica di buona salute per l’idoneità dell’attività ludico ricreativa non agonistica e di impegnarmi a
consegnarla agli organizzatori entro e non oltre il 27/05/2019;
•
di avere le capacità tecnico fisiche e psicofisiche idonee per compiere tale attività;
•
di essere stato espressamente edotto sui regolamenti di gara e sull’uso corretto delle protezioni;
•
di ritenermi per tale motivo unico responsabile nell’ambito dell’attività in questione, ovunque l’attività venga proposta;
•
di riconoscere che gli organizzatori hanno fatto tutto il possibile, tenuto conto delle norme in vigore e della particolare natura della
attività proposta, per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose;
•
di impegnarmi e non provocare danni a cose e/o a persone;
•
di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività;
•
di essere a conoscenza che, in caso di annullamento della manifestazione per motivi di forza maggiore, l’Organizzazione rimborserà il
50% della quota di iscrizione.
Letto, approvato e sottoscritto
Busseto, lì __ / __ / 2019

_________________________

Olimpiadi Verdiane
Via Gialdi, 23 43011 Busseto (PR)
P. IVA / C.F. 02757510348
www.olimpiadiverdiane.it

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali e sensibili che La riguardano saranno trattati per lo svolgimento delle attività sopra descritte e potranno
essere comunicati a terzi sempre al fine del perseguimento delle finalità indicate.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’Art.7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del Trattamento dei Dati Personali che è: Associazione “Olimpiadi Verdiane” con sede in Via
Gialdi 23, 43011 Busseto (PR), P.IVA/C.F. 02757510348.
LA MANCATA APPOSIZIONE DEL CONSENSO PRECLUDE TOTALMENTE IL DIRITTO A PARTECIPARE ALL’EVENTO.

DO IL CONSENSO

Busseto, lì __ /__ / 2019

NEGO IL CONSENSO

______________________________

Acconsento al trattamento dei miei dati personali a fini promozionali e/o di definizione del profilo degli utenti da parte dei partners e degli sponsor
dell’Evento.

DO IL CONSENSO

Busseto, lì __ /__ / 2019

NEGO IL CONSENSO

______________________________

Il/La sottoscritto/a __________________________
DICHIARA
Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, ai sensi del D.Lgs. 196/03, e con la presente

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

l’associazione “Olimpiadi Verdiane” all’utilizzo e alla pubblicazione delle proprie immagini effettuate tramite materiale fotografico, video e
audiovideo, che saranno effettuate per finalità legate all’evento sopra menzionato. L’utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da
considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.

Busseto, lì __ /__ / 2019

______________________________

Olimpiadi Verdiane
Via Gialdi, 23 43011 Busseto (PR)
P. IVA / C.F. 02757510348
www.olimpiadiverdiane.it

