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OGGETTO: DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ e ISCRIZIONE EVENTO
per la partecipazione alla camminata Eco-responsabile organizzata da Malu Srl e Associazione Benefica Zuzuma a Botticino del 14
aprile 2019 ore 10-12.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato a ________________ (___) Il
________________e residente a _______________________ (___) in via _________________________ C.F. ________________________ email ___________________________ Tel/cell._____________________
Solo per minori a carico
richiede l’iscrizione/partecipazione del proprio figlio/a minore a carico _____________________________ nato a
_________________________ (___) il ______________ e residente
a ____________________ (___)
in
via________________________________ C.F. ______________________________________nell’evento promosso da Malu srl.
Liberatoria di esonero di responsabilità di Malu Srl e Associazione Benefica Zuzuma nel caso di danni riportati alla propria persona
e/o al minore, durante lo svolgimento della manifestazione ludico-sportiva in qualità di genitore/tutore/responsabile del suddetto
minore. Sottoscrivendo per iscrizione ed accettazione.
Dichiaro ed accetto qui irrevocabilmente e incondizionatamente per me, ed i miei aventi causa, quanto segue:
·Assunzione di rischio: sono a conoscenza del fatto che, a seguito della partecipazione mia o di mio/a figlio/a possano presentarsi
pericoli di infortuni e rischi connaturati alla specificità della manifestazione per la mia/sua persona e per i miei/suoi effetti personali
e scelgo comunque, volontariamente e liberamente, di voler partecipare e/o di consentire la sua partecipazione e di assumerne la
responsabilità nei limiti consentiti dalla legge.
Liberatoria da responsabilità: dichiaro di manlevare Malu Srl e associazione Benefica Zuzuma, i suoi dirigenti e chiunque altro sia
coinvolto nell’organizzazione della manifestazione frequentata da me, da mio figlio/a, da qualsiasi responsabilità per ogni danno,
perdita o lesione anche fatale, non dipendente dal loro operato, che la sottoscritta e/o lui/lei stesso/a o i suoi effetti personali
possano patire in conseguenza diretta o indiretta della sua partecipazione alla manifestazione, comprese le spese legali sopportate
per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a terzi a causa della mia/sua condotta o in occasione della mia/sua partecipazione.
· Accordo a non intentare cause legali: mi impegno a non promuovere alcuna azione giudiziaria contro le Parti liberate, né ad assistere
o partecipare allo svolgimento di qualsivoglia richiesta di indennizzo monetario che possa essere intentato per smarrimento,
danneggiamento o infortunio a carico mio/di mio figlio/a o a carico di terzi in relazione alla mia/sua partecipazione alla camminata.
. Autorizzo l’eventuale pubblicazione e la diffusione di eventuali foto (con l’immagine del minore) effettuate durante la
manifestazione nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed
autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito.
Si

No

. Autorizza al trattamento dei dati personali che lo riguardano e a quelli del minore a carico; tale trattamento, cautelato da opportune
misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’evento ludico
sportivo sopramenzionato.
Ho letto attentamente questa lettera liberatoria e di rinuncia, comprendo interamente il suo contenuto e acconsento
volontariamente ai termini e le condizioni in essa descritti senza alcuna riserva, apponendo la mia firma nel modulo di richiesta di
partecipazione/tesseramento, parte integrante della presente ed allegato alla presente.

DATA__________________ NOME COGNOME

FIRMA

