DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
Il/la/ sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a il ____________________ a _____________________________________________________
Residente a ______________________________ in ________________________________ n._______
Documento d'identità n. _____________________________________
in qualità di
□ partecipante
□ accompagnatore
□ genitore
□ altro specificare (…………….……………………..)
della attività in oggetto:
DICHIARA
•

con la sottoscrizione della presente di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale nei
confronti degli organizzatori ed il suo legale rappresentante, da ogni responsabilità civile e penale,
anche oggettiva, derivante dalla partecipazione alla suddetta iniziativa per gli eventuali incidenti o
infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori connessi
all’espletamento dell’iniziativa ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri
partecipanti e a noi pregiudizievoli.

•

di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che potremmo rivendicare in
futuro nei confronti dell’organizzazione e del suo legale rappresentante. Pertanto esoneriamo gli
organizzatori da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di
procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o
cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o
qualsivoglia ragione.

•

di sollevare ed esonerare gli organizzatori ed il suo legale rappresentante da qualsivoglia e da tutte le
responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, che si
potrebbe subire.
AUTORIZZA

•

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma
delle proprie immagini su internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché
autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente
aderenti all’iniziativa e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere
informativo ed eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta
da inviare via posta comune o e-mail.

Luogo e data ________________________________________________
Il/la dichiarante, _____________________________________________ (Firma leggibile e per esteso)
Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali,
informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie
suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento
del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n.
196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto

, nato il

/

a

/
(prov.

Documento di riconoscimento

n.

)

, del

Codice Fiscale
Telefono
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495
C.P.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
 Non ha avuto un contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 giorni;
 Non ha avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori (casa, ufficio,
lavoro...) negli ultimi 10 giorni;
 Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato sottoposto negli ultimi 10 giorni alla
misura di isolamento fiduciario o di quarantena;

Che non presenta uno dei seguenti sintomi:
 febbre e/o dolori muscolari diffusi;
 sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie;
 sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.)
 disturbi della percezione di odori e gusti (anosmia, disgeusia).
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone; pertanto presta il proprio esplicito e libero
consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza da Covid-19.


Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Luogo e data

__________________
Firma

[in caso di minore, compilare la parte seguente a cura dell’esercente la potestà genitoriale]
Cognome e Nome

, nato il

a
Documento di riconoscimento

/

/
(prov.

n.

)

, del

Codice Fiscale
Telefono

__

Firma

_

Note
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai
sensi dell’art. 13 del predetto Regolamento.

