MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITÁ
Io sottoscritto/a Cognome________________________ Nome___________________________ residente
a________________________ in via________________________________ cap____________ prov______
tel. abitazione_________________ cellulare______________________
e-mail____________________________________________________
DICHIARO
1.
2.
3.

4.

di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità dell’attività sportiva non agonistica,
di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività,
di non aver assunto e di non assumere nelle 48 ore precedenti l’attività sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, di non essere sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande
alcoliche e cibo,
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
5.
6.

7.

di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o
procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme,
per me, nonchè per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare la Mare Nordest SSD a r.l. i suoi
collaboratori o/e dipendenti, nonchè 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 in occasione
ed a causa dell’attività svolta durante la manifestazione Mare Nordest nel giorno ___/___/20___,
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 che non rispettarle può porre sia me che i miei
compagni in una situazione di pericolo. Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di
approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente scrittura.

AUTORIZZO INOLTRE
8.

la Mare Nordest SSD a r.l. a pubblicare le mie foto, scattate durante la manifestazione, sul sito internet
di loro competenza per uso esculusivamente divulgativo.

Luogo e data__________________________________

Firma_______________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali Autorizzo, secondo quanto
previsto dal D.Lgs.n.196/03, il trattamento dei miei dati personali da parte della Mare Nordest SSD a r.l. Dichiaro inoltre
di conoscere che mi saranno garantiti tutti i diritti cos come meglio specificatiall’art.7 (“Diritto di accesso ai dati personali ed
altri diritti”) D.Lgs.n.196/03. Che ai sensi dell’articolo 4 lettera “g” quale “responsabile del trattamento” è nominato la Sig.ra
Tiziana Tassan, legale rappresentante dell’Associazione. Che i miei dati personali saranno conservati su supporto
elettronico e/o cartaceo e che il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano memorizzazione, la gestione e la
trasmissione degli stessi sempre nei limiti e ai fini del corretto svolgimento dell’attività dell’Associazione.
☐ accetto

Luogo e data__________________________________

☐ non accetto

Firma_______________________
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