Club Alpino Italiano Sezione di Colleferro
ESCURSIONE
Sabato 23 Marzo 2019 (Montagna senza limiti)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a il ______________ a _________________________ residenti in___________________
_____________ n. __________c.f. _____________________________________________
telefono (fisso e/o cell.):______________________e-mail: _____________________________
- Con la sottoscrizione della presente dichiaro di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile gli
organizzatori tutti (Cai Lazio, Sezione di Colleferro, sottosezione di Anagni, e la XVIII Comunità
Montana di Monti Lepini Area Romana e Comune di Colleferro) dell’evento “Montagna senza limiti,
sabato 23 Marzo 2019” Montagna senza limiti”, da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva,
derivante dalla partecipazione all’evento sopra indicato per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in
conseguenza di infortuni cagionati a me o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente)
connessi all’espletamento delle attività, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri
partecipanti e a me pregiudizievoli.
- Dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o
che potremmo rivendicare in futuro nei confronti degli organizzatori.
- Dichiaro altresì di sollevare ed esonerare gli stessi organizzatori da qualsivoglia e da tutte le responsabilità
per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, che potrò subire.
- Con la sottoscrizione della presente liberatoria dichiaro inoltre di mantenere indenni gli organizzatori e di
risarcirli da qualunque e da tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o lesioni personali, furti e/o
danneggiamenti e spese cagionati a qualsivoglia terzo che dovesse essere da me causato in conseguenza della
mia partecipazione all’evento sopra indicato.
Pertanto mi impegno formalmente e rifondere direttamente o col tramite degli organizzatori di eventuali
danni da me causati durante lo svolgimento dell’evento.
Il/la dichiarante,_____________________________________________(Firma leggibile e per esteso)
Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma sono
consapevole che, firmando la presente, rinuncio a determinati diritti legali.
DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI
Sono a conoscenza che l’attività sopra indicata potrebbe essere oggetto di servizi fotografici e giornalistici,
filmati radio-televisivi, video-registrazioni e pertanto autorizzano l’effettuazione dei suddetti servizi, che
potessero riguardare anche la mia persona senza riserve all’utilizzo della mia immagine, in qualunque forma
si renda necessaria per la promozione dell’attività sopra menzionata, sia da parte degli organizzatori, sia da
terzi da loro autorizzati. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza
condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito.
,

- Il/la Dichiarante,___________________________(Firma leggibile e per esteso)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
,

- Il/la Dichiarante,___________________________(Firma leggibile e per esteso)

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di
approvare specificamente il testo del documento.

