DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con la presente il/la Sottoscritto/a____________________________________________
residente a ________________________, in Via________________________________
nato il giorno _________________________ a__________________________________
tel. _____________, e-mail_________________________________________________

DICHIARA:
•

di partecipare all’evento “Caccia al Tesoro - XIII edizione” che si terrà nelle giornate del 03/04
Agosto 2019 per tutto il territorio del comune, organizzato dall’Associazione culturale ricreativa
“Taverna del Drago”;
• di essere stato edotto sugli eventuali rischi insiti all’attività inerenti all’evento Caccia al Tesoro e
presta comunque l’assenso alla partecipazione dichiarando di possedere buona salute ed idoneità
psicofisica necessarie all’attività proposta;
• di sollevare la suddetta Associazione dalla responsabilità di eventuali danni che io possa causare a
cose e/o persone, siano essi organizzatori, partecipanti o terzi rispetto all’evento, addossandomi
personalmente le conseguenze e le incombenze di tali eventuali danni che possano insorgere durante
lo svolgimento dell’evento;
• di sollevare la suddetta Associazione dalla responsabilità di eventuali danni che potranno insorgere
sulla mia persona o sulle mie proprietà causati da chiunque o da me stesso durante lo svolgimento
dell’evento;
• di rinunciare espressamente ad ogni azione, sia in sede civile che in sede penale, nei confronti
dell’organizzazione per sinistri che potrebbero coinvolgere la mia persona, sia come responsabile sia
come danneggiato;
• di rispettare le normative civili, amministrative e penali, vigenti dello Stato italiano con la
consapevolezza che la partecipazione all’evento non mi esonera affatto dal rispettare le suddette
norme, addossandomi personalmente le conseguenze e le incombenze delle eventuali violazioni delle
stesse;
• di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i
propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in
conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti;
• di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le
modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari
vigenti e applicabili;
• di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003,
tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione,
mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e
per gli effetti della stessa legge.
• di aver versato la quota di partecipazione (euro 150,00 a squadra) a titolo di rimborso spese per
l’organizzazione dell’evento;
• di aver preso visione del regolamento dell’evento e di averlo accettato totalmente senza riserve.
(Tale regolamento impone, a grandi linee, la partecipazione di squadre composte da 8 ° 12
componenti ciascuna. All’iscrizione, ogni squadra verserà una quota pari a euro 150,00 a titolo di
rimborso spese per l’organizzazione dell’evento. L’evento è composto da prove identiche per tutte le
squadre. La prima squadra che porta a termine tutte le prove vince l’evento. Vince soltanto la
squadra che termina prima le prove in modo corretto).
Pontecorvo, lì
Firma

