Via Delle Tessitrici, 10, Petilia Policastro (KR)

AGOSTO NEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA 2021 - ESCURSIONE DEL: _______________________________

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’
Il Sottoscritto___________________________________nato a____________________ il______________
Residente a__________________________in via _____________________________n°______________
Tipo documento_________________Numero________________Rilasciato da_______________il_______
Cellulare ___________________________ E-mail ____________________________

Dichiarazione di Esonero di Responsabilità dell’Organizzazione
1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buono stato di salute e di esonerare
l’Organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di tale stato;
2) Il Partecipante si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi
di civiltà in occasione dell’escursione e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle
norme civili che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;
3) Il Partecipante solleva l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni
materiali e non materiali, furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale e/o spese (incluse spese
legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’escursione, anche in conseguenza del proprio o
altrui comportamento;
4) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla
partecipazione all’escursione e solleva l’Organizzazione da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in
conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori verificatisi durante l’intera durata dell’escursione,
compresi i trasferimenti con qualsiasi mezzo da e verso il luogo dell’escursione;
5) Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente
esaminato tutte le clausole contenute nel presente modulo e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.
Luogo e Data Firma del Partecipante o di un genitore se minorenne
...........................................................

..............................................................

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento e
la comunicazione all’Organizzazione dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’escursione. Il
Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a
successive manifestazioni o varie iniziative proposte dall’Organizzazione e autorizza l’eventuale utilizzo e pubblicazione di materiale
fotografico, video e digitale realizzato durante l’escursione.

Luogo e Data Firma del Partecipante o di un genitore se minorenne
...........................................................
..............................................................
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Gentile interessato, desideriamo informarla che, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante
disposizioni a tutela del trattamento dei dati personali delle persone fisiche, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati
personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata secondo i principi di liceità,
correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali da parte di Circolo Legambiente Volontariato, via Delle
Tessitrici,17, di Petilia Policastro, .88837, Crotone, C.F. 91000120799

