DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’
All'attenzione dell’Associazione Pro Loco cà Comuna del meanese
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome leggibili)____________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________in data

____________________________

residente a _ __________________________ indirizzo ____________________________________________
città ____________________ prov _________ cap ___________ email ________________________________
codice fiscale ______________________________________________________________________________
Con la presente dichiara:
1) di manlevare da ogni responsabilità di natura civile, penale ed amministrativa l’Associazione Pro Loco cà
Comuna del meanese, il suo legale rappresentante, il suo direttivo e i suoi collaboratori per ogni evento dannoso
che dovesse accadere a sé o che con la sua condotta dovesse provocare ad altri nel corso dell’attività
_____________________________________________________ del giorno ____________________________
2) di manlevare nel modo più ampio l’Associazione Pro Loco cà Comuna del meanese, il suo legale
rappresentante, il suo direttivo e i suoi collaboratori da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi
di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc. nell’eventualità di danni a sé e ad altri.
Luogo e Data ________________________Firma_________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto dichiara di aver attentamente esaminato
tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne
specificamente i punti numero 1), 2).
Luogo e Data ________________________Firma _________________________________________________
Informativa privasy
La pro Loco cà Comuna del meanese, titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR), La informa che i dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti all’atto dell’acquisto della Tessera del Socio, saranno
utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali della Pro Loco cà Comuna del meanese attinenti alla gestione della
tessera associativa. I dati da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti. Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti informativi e/o
cartacei, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque adottando procedure e misure
idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza. In ogni momento potrà esercitare i diritti riconosciuti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale.
Consenso al trattamento
Letta l’informativa, si dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali finalizzato al rilascio della Tessera del Socio ed alla gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e
necessarie per consentire ai sottoscrittori di ricevere informazioni periodiche on line e a mezzo posta per essere aggiornati su
tutte le iniziative ed attività della Pro Loco e per la fruizione e il riconoscimento delle promozioni legate ai servizi accessori
utilizzabili mediante la tessera.
Si consente inoltre all’utilizzo della propria foto/immagine se acquisita in occasione dello svolgimento delle attività della Pro
Loco cà Comuna del meanese, finalizzato alla promozione delle attività stesse.

Luogo e Data ________________________Firma__________________________________________________
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