DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Evento Sportivo_________________________________
del__________________
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _________________________________
residente in __________________________________________________________________(prov.______ )
Via__________________________________________________ n. __________ tel. ___________________
DICHIARA
•

di essere in possesso di certificazione medica per idoneità sportiva non agonistica e di essere in
condizioni psicofisiche idonee per l’attività sportiva;

•

di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi allo
svolgimento delle attività proposte;

•

di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;

•

di assumersi qualsiasi responsabilità riguardo la propria persona, per danni personali e/o procurati ad
altri e/o a cose a causa di un suo comportamento non conforme alle norme;

•

di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da
suddette azioni, sia civilmente che penalmente;

•

per sé, nonché per i suoi eredi e/o aventi causa, di sollevare l’Associazione Sportiva Dilettantistica
“FITHOMELESS A.S.D.” ed i suoi collaboratori, da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsiasi
danno, anche causato da terzi, dovesse derivare alla propria persona durante l’attività sportiva svolta
presso l’Associazione;

•

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, di capire e di condividere
pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la propria sicurezza e che non rispettarle può porre
sia se stesso che i suoi compagni in una situazione di pericolo.

AUTORIZZA
l’Associazione Sportiva Dilettantistica “FITHOMELESS A.S.D.”, senza condizioni e riserve, all’utilizzo ed alla
pubblicazione su qualsiasi mezzo della sua immagine personale, ritratta in fotografie e/o filmati, collettivi ed
individuali, esclusivamente per finalità promozionali connesse alle attività ed ai servizi ludico-sportivi svolti
dalla medesima, fermo il rispetto della dignità e del decoro personali. La presente autorizzazione viene
concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito.
PRIVACY
Preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l l’Associazione Sportiva Dilettantistica “FITHOMELESS
A.S.D.” 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 Sportivo sopramenzionato.

Data _____________________ firma(leggibile)__________________________________________________
Documento C.I. n° ___________________ rilasciata dal Comune di:__________________________(______)

