
 
 
 
 
 
 
Io sottoscritto:(COGNOME)……………………………………….(NOME)…………………………………… 

 
NATO a ……………………………………. Il …………………………………… 

 
Abitante a ………………………… CAP……………… in via/corso/piazza ………………………………… 

 
Tel ………………………………………………….  E- Mail …………………………………………………… 

 
(se il soggetto titolare della dichiarazione è minorenne compilare i campi relativi al minore stesso) 

Quale legale rappresentante di 

(COGNOME)…………………………………………….(NOME)………………………………………… 

NATO a ………………………….………………… il …………………………….. 
 
Abitante in …………………………….…… VIA ………………………………… CAP ………….……….. 

 
TEL.……………………………………... E- Mail ………………………………………………………… 

DICHIARO 
 

1. di essere a conoscenza dei rischi connessi alla pratica dell’attività di..............................................................................................) 
2. di assumermi, sin da ora, ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la possibilità di eventuali infortuni su me stesso derivanti 

dall’esecuzione dell’attività in questione 
3. di osservare e rispettare le indicazioni impartite dal personale responsabile delle strutture e delle iniziative, indicazioni 

delle quali sono a conoscenza e prendo atto; 
4. mi impegno inoltre a non danneggiare il materiale logistico messomi a disposizione. 
5. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare GLI ORGANIZZATORI, LE ASSOCIAZIONI, i suoi 

collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia 
danno (anche causato da terzi), dovesse succedere alla mia persona durante le attività ed causa delle attività svolte; 

6. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato 
di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la 
mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che altre persone in una situazione di pericolo durante le attività. 

7. Agli effetti del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente tutti i punti (punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) della presente 
scrittura. 

 
PER TUTTO CIÒ, SOLLEVO E SCARICO TUTTI GLI ORGANIZZATORI (Rif. Punto 5) da qualsiasi tipo di responsabilità 
civile/penale ed onerosa per qualsiasi danno dovesse derivare dall’ esecuzione dell’attività o succedere alla mia persona 
durante le attività. 

 
Luogo  data  Firma    

 

CONSENSO - Ricevuta Decreto legislativo n. 196/2003 (codice sulla privacy). 
Ricevuta informativa circa l'art. 13 del Codice sulla Privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e segg., esprimo - per 
quanto occorre possa ed ai fini previsti dalla legge - il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte degli 
ORGANIZZATORI e di UNPLI per le loro finalità istituzionali, connesse o strumentali, con l'autorizzazione alla loro 
comunicazione ai terzi facenti parte delle categorie indicatemi, nonché alla loro diffusione entro i limiti stabiliti. 
Firma per prestazione del consenso ai sensi del Codice sulla Privacy , per prestazione del consenso trattamento dei dati 
personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, per prestazione consenso utilizzo/pubblicazione immagini fotografiche e/o 
dei video, su sito Internet o Brochure illustrative o canali YouTube “Progetti UNPLI” e "ProLoco Mansio Quadrata". . 

 
Luogo  data  Firma    


	Io sottoscritto:(COGNOME)……………………………………….(NOME)……………………………………

