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Staffetta Tre Torri 

San Vito al Tagliamento 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ - OPZIONE 1x6 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________________ il ___________________  

residente a _________________________________________ via__________________________________n. ____  

cell. __________________________________ email__________________________________________________  

che parteciperà all’evento “Staffetta Tre Torri  -  San Vito al Tagliamento” 

optando per la versione 1x6  

DICHIARA E SOTTOSCRIVE 

1. di partecipare sotto la propria responsabilità all’evento “Staffetta Tre Torri -  San Vito al Tagliamento” in programma sabato 6 ottobre 2018; 
2. di aver preso visione del programma e del regolamento. 
3. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alla  “Staffetta Tre Torri - 6x1 ora -  San Vito al Tagliamento” è volontaria, come è 

strettamente volontaria ogni azione compiuta durante lo svolgimento;  
4. di essere a conoscenza del percorso e di esonerare espressamente l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni ed incidenti, non 

direttamente  ed esclusivamente imputabili a fatto dell’organizzazione; 
5. di assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi o a beni di proprietà di terzi nel corso dell’evento; 
6. di essere consapevole di non poter adire a vie legali contro l’organizzazione, il Comune dove si svolge il percorso, le proprietà private o i loro 

rappresentanti, in caso di danni o incidenti di qualsiasi tipo che si verifichino, prima, durante e dopo l’evento; 
7. che con l’iscrizione rinuncia a qualsiasi diritto di immagine e di parola rilasciata; 
8. di accettare, con l’atto di iscrizione, integralmente il regolamento, sollevando gli organizzatori  da qualsiasi responsabilità civile e penale a persone e 

cose che possono verificarsi prima, durante e dopo; 
9. di essere responsabile dei dati anagrafici forniti e di essere in possesso dei requisiti fisici necessari; (di essere di sana e robusta costituzione fisica, 

senza controindicazioni di sorta alla pratica sportiva. Inoltre di non aver avuto indicazioni mediche che impediscano o rendano sconsigliabile o 
pongano dei limiti a qualsiasi pratica motoria e sportiva in genere.   

10. Privacy: autorizzo l’organizzazione al trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente. 
 

Data ____________________________          Firma (leggibile)_________________________________ 

AUTORIZZAZIONE RELATIVA AL DIRITTO D’IMMAGINE 

 Il sottoscritto autorizza l’Associazione “La Partita da Vincere” e quanti altri concorrono all’organizzazione della “Staffetta Tre Torri -  San Vito al Tagliamento” ad 

utilizzare le immagini fisse o in movimento, le registrazioni audio e video e simili, che lo ritraggano durante la partecipazione alla Manifestazione e ad eventi 

collegati, che potranno essere inseriti all’interno del sito web degli organizzatori e/o diffusi a mezzo stampa, emittenti televisive, radiofoniche o media in genere.  

Data ____________________________          Firma (leggibile)_________________________________ 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS N. 196/03  

Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche si dichiara a conoscenza:  

A) che i dati personali del partecipante contenuti nella scheda di iscrizione sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e saranno 

utilizzati solo ed esclusivamente per finalità connesse all’Evento tra cui l’iscrizione, la preparazione dell’elenco dei partecipanti, della classifica, dell’archivio 

storico, l’espletamento dei servizi dichiarati nel regolamento della “Staffetta Tre Torri -  San Vito al Tagliamento” nonché per l’invio di materiale informativo e di 

informazioni ed offerte commerciali da parte dei partner e sponsor della Manifestazione;  

B) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati personali o delle informazioni di cui sopra comportano la non ammissione alla Manifestazione;  

C) che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03” e che, in qualsiasi momento, 

l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al responsabile del trattamento 

dei dati personali presso il Comitato Organizzatore della “Staffetta Tre Torri -  San Vito al Tagliamento”. 
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Data ____________________________          Firma (leggibile)_________________________________ 


