DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Il sottoscritto .….…….….….…….….…..……….….….…….., nato a .…..….….……..….….
….….…..….….….., il .…….….….….…..…….….….…..., c.f..….….…..….…..….……….…….
e residente a…..…….….….….….………..., in Via...….........….….……………………. N …..
tel: ..…….…..……..…….…..….……..…..., mail..…..….…..….….….….….……….….….….…
con La presente
DICHIARA
1. Di essere pienamente consapevole di ogni eventuale rischio connesso alla partecipazione al “7° Girocar de
Lumignan”;
2. Di assumersi la responsabilità, sia civile che penale, di tutte le conseguenze che dovessero derivare, alla
propria persona , dalla partecipazione alla suddetta manifestazione, con ampia manleva dell’organizzazione
e di essere a conoscenza delle caratteristiche tecniche e di guida del mezzo in uso.
3. Di accettare, dopo averle lette e comprese, tutte le condizioni di cui al regolamento della manifestazione,
consapevole che la conseguenza della mancata accettazione è l’esclusione, senza fallo, dalla stessa;
4. Di manlevare nel modo più ampio l’Associazione “Amici del Girocar”, sia personalmente che per i propri
successori e/o aventi causa, dall’obbligo di corrispondere somme a qualsivoglia titolo (risarcimento del
danno, indennizzi, rimborsi, etc.) in caso di infortunio, anche indipendente dalla propria condotta, a
prescindere dalla sua durata e da tutte le conseguenze che dovessero derivarne;
5. Di essere stato edotto circa le modalità di trattamento dei propri dati personali e di autorizzarne il trattamento
ai sensi del D.Lgs. 196/03 e GDPR – Regolamento EU 2016/679
6. Di cedere, in via esclusiva, all’organizzazione del “7° Girocar de Lumignan” ogni e più ampio diritto all’utilizzo
della propria immagine, da sola e/o in combinazione con altre immagini e/o video, nonché dei propri dati
anagrafici, ,(nome, cognome, provenienza, età, nome squadra) senza limite di luogo mezzi e per il tempo
necessario allo svolgimento delle proprie attività, in via esclusiva e a titolo gratuito, rinunciando sin d’ora ad
avanzare qualunque eventuale futura richiesta, anche di tipo patrimoniale, in merito;
7. Di conoscere le normative vigenti, in particolare il “Codice della Strada”, di essere idoneo a partecipare alla
manifestazione sia fisicamente che dal punto di vista tecnico, e di conoscere le condizioni della strada e dei
tratti fuori strada compresi nel percorso della manifestazione.

Luogo e data

Firma

Per specifica approvazione delle clausole 1-8 ex artt. 1341 e 1342 c.c.
Luogo e data

Firma

Per specifica approvazione delle clausole 5-6
Luogo e data

Firma

