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 ________________________________
N. cell.________________________________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 proposta
dalla Pro Loco cà Comuna del Menese.
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
(ai sensi del d.lgs.n. 196 del 30 giunio 2003 – e normativa conseguente – sulla tutela dei dati personali)
I dati personali raccolti con il presente modulo verranno trattati per esclusive finalità associative, gestionali e
statistiche. L'acquisizione dei dati personali è presupposto per lo svolgimento dei rapporti cui l'acquisizione è
finalizzata. I dati potranno essere comunicati esclusivamente per motivi associativi alle altre Pro Loco aderenti
UNPLI, ed alle strutture organizzative UNPLI. Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri,
libri sociali ecc.) e anche mediante strumenti elettronici e previa adozione delle misure minime e idonee di
sicurezza prescritte dall’art. 31 e seg. T.U. e dall’allegato Disciplinare Tecnico.
Diritti dell’interessato: nella qualità di interessato sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 T.U. il titolare
inoltre ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Titolare del trattamento dei dati e responsabile è il
Presidente della Pro Loco cà Comuna del meanese.
La presente informativa e l’autorizzazione al consenso al trattamento dei dati personali si intendono riferite e
valide anche per i dati conferiti precedentemente sia alla data della eventuale sottoscrizione del presente
documento, sia all’entrata in vigore del Testo Unico (1.1.2004).
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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