MODULO DI ISCRIZIONE E CONTESTUALE LIBERATORIA
CRAZY SHOW 2019 - AURONZO DI CADORE

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………………….…............ il ……………………………..........
residente in ……………………………………………………………………………………...………….
comune di ……………………………………………… provincia ………… C.A.P. ……………………
telefono……………………………………… e-mail…………………………………………………………
con la sottoscrizione del presente modulo richiede la propria iscrizione all’evento Crazy Show 2019
che si terrà il 17 marzo 2019 ad Auronzo di Cadore (BL), località Taiarezze, presso gli impianti di
risalita del Monte Agudo, a seguito della corresponsione di una quota d’iscrizione pari a € 5,00 per
ogni sciatore e € 10,00 per ogni mezzo iscritto alla gara.
Inoltre, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
-

-

-

-

di assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza e a non
assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge che possano mettere in
pericolo la propria e l’altrui incolumità;
di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per eventuali
danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero
derivargli a seguito della partecipazione all’evento, anche in conseguenza del proprio
comportamento;
di assumersi, con la firma del presente modulo, ogni responsabilità che possa derivare
dalla partecipazione all’evento e di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità civile
e/o penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a
malori verificatisi nel corso dell’intera durata dell’evento o conseguenti all’utilizzo delle
infrastrutture, nonché di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti
e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.;
di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero
di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificatamente tutti i punti
elencati.

Luogo e data ………………………………

Firma……………………………………………………

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n.196, il Partecipante
autorizza il trattamento e la comunicazione all’associazione organizzatrice dell’evento dei propri dati
personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento e per la eventuale pubblicazione dei
risultati. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando
l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli
organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di
video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).

Firma…………………………………………………………..

Informativa ex. art. 13 del D.Lgs. n.196/2003
I dati personali degli iscritti all’evento sono trattati in conformità al D.Lgs. n. 196/2003. I dati personali
sono raccolti al momento dell’iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato
conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono
trattati in forma cartacea ed informatica dall’organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi
all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti. Gli stessi dati
possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate
nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli
eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro
consenso per il trattamento di detti dati sensibili.

(autorizzazione del genitore da compilare solo se il partecipante ha meno di 16 anni)

LIBERATORIA MINORENNE

Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………………….…............ il …………………………….............
residente in ……………………………………………………………………………………...…………....
comune di ……………………………………………… provincia ………… C.A.P. ……………………

DICHIARA






di essere a conoscenza che il 17 marzo 2019 ad Auronzo di Cadore (BL) si svolgerà
l’evento “Crazy Show 2019”;
di accettare l’organizzazione e lo spirito della manifestazione;
di accettare il trattamento dei miei dati personali e di quelli di mio/a figlio/a, nonché alla
comunicazione e diffusione dei dati, delle immagini, dei video e quant’altro per scopi
inerenti la manifestazione e le attività ad essa legate;
di esercitare a pieno titolo la patria potestà.

Tutto ciò premesso il/la sottoscritto/a
AUTORIZZA
suo/a figlio/a ……………………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………………….…............ il ……………………………...............
a partecipare alla manifestazione “Crazy Show 2019”, liberando gli organizzatori da ogni forma di
responsabilità, diretta o indiretta, civile e penale, relativa ad eventuali infortuni durante l’evento e/o
allo smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia altra ragione e/o eventuali danni e/o
spese (ivi comprese le spese legali) che dovessero derivargli a seguito della partecipazione
all’evento in oggetto, anche in conseguenza del proprio comportamento, di eventi accidentali e/o
fortuiti.

Luogo e data ………………………………

Firma………………………………………………..

