18 TORNEO DI CALCIO SAPONATO
BAGNOLO 04 - 14 LUGLIO 2019
Io sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ il __________, residente a
____________________________________________, in Via ______________________________________________,
tel. n. ___________________________ n° doc. d’identità ________________________________________________
DICHIARO
1) di aver attentamente letto ed espressamente accettato tutte le condizioni indicate ed elencate nel Regolamento della

manifestazione predisposto dall’Associazione Gruppo Giovani Bagnolo organizzatrice dell’evento, anche per il fatto di esserne stato
sufficientemente informato ed edotto verbalmente;
2) di essere perfettamente a conoscenza dei rischi connessi alla mia partecipazione alla manifestazione, (ivi compresi il rischio di
subire infortuni, danni ecc.) della natura e caratteristiche dell’attività oggetto della manifestazione e di voler partecipare e di
accettare tutti rischi;
3) di esonerare da ogni responsabilità, con conseguente assunzione di ogni e qualsiasi rischio, l’Associazione Gruppo Giovani
Bagnolo organizzatrice della manifestazione Calcio Saponato 2019, tutto il suo staff, il Consiglio Direttivo, il suo Presidente ed il
titolare e/o gestore dell’impianto in cui la manifestazione viene svolta, per ogni danno, alla mia persona o alle cose, che dovessi
subire durante lo svolgimento della manifestazione, con rinuncia espressa in ogni caso sin d’ora a qualsiasi diritto, pretesa
risarcitoria, richiesta domanda e azione, verso i medesimi soggetti e ciò anche per i miei eredi e/o aventi causa;
4) di esonerare da ogni responsabilità e manlevare, con conseguente assunzione di ogni e qualsiasi rischio, l’ Associazione Gruppo
Giovani Bagnolo organizzatrice della manifestazione/gara, tutto il suo staff, il Consiglio Direttivo, il suo Presidente ed il titolare e/o
gestore delle strutture in cui la manifestazione viene svolta, da ogni pretesa e richiesta avanzata da terzi, ivi compresi i partecipanti
alla manifestazione, a qualsivoglia titolo, ivi comprese richieste di risarcimento danni, per eventuali danni causati da un mio
comportamento;
5) di essere in buona salute e in forma fisica, di esonerare l’ Associazione Gruppo Giovani Bagnolo organizzatrice della
manifestazione, tutto il suo staff, il Consiglio Direttivo, il suo Presidente ed il titolare e/o gestore delle strutture in cui la
manifestazione viene svolta da ogni responsabilità in merito alla mia idoneità fisica allo svolgimento dell’attività oggetto della
manifestazione;
6) che la presente dichiarazione è irrevocabile e che nel caso in cui un qualsiasi paragrafo di questa dichiarazione dovesse essere
dichiarato invalido o non applicabile, tutto il resto della dichiarazione continuerà comunque ad essere valida ed applicabile;
7) di autorizzare l’ Associazione Gruppo giovani Bagnolo organizzatrice della gara/manifestazione, a trattare i miei dati personali nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679 RGDP “Regolamento generale sulla protezione dei dati” DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
8) Dichiaro di avere riletto attentamente la dichiarazione liberatoria e di rinuncia sopra riportata, di aver chiaramente compreso
il contenuto di ogni clausola e di confermarla integralmente.

luogo, data, firma________________________________________________________________________________
(Acquisizione del consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili)
Io sottoscritto __________________________, in data ____________, luogo ______________________presto il
consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa, presto il
consenso per la pubblicazione dei dati nel sito indicato nell'informativa, presto il consenso per la diffusione dei dati
nell'ambito indicato nell'informativa.
Esonero l'Associazione Gruppo Giovani Bagnolo organizzatrice della manifestazione/gara, tutto il suo staff e le persone che
collaborano con essa, da ogni responsabilità e rinuncio a qualsiasi forma di rivalsa contro di essa. , per un eventuale utilizzo
inappropriato dei dati personali, o per divulgazione degli stessi da parte di persone estranee all'Associazione

luogo, data, firma_____________________________________________________________________________
(Informativa per il trattamento dei dati personali e sensibili)
L'associazione Gruppo giovani Bagnolo tratterà i dati (nome, cognome, squadra di appartenenza, foto scattate nell'ambito della
manifestazione) con le finalità di informativa sui partecipanti e sui risultati delle partite, con stesura di classifiche e dei risultati che
saranno diffusi e pubblicati sul sito www.bagnolosaponato.it e/o sulla pagina Facebook del gruppo.

(Aggiunta per i minorenni)
Io sottoscritto _______________________________, in qualità di esercente la potestà parentale nei confronti del
minore____________________________________, (partecipante alla manifestazione sopra citata) dichiaro di aver
preso visione e di approvare e accettare senza riserve quanto contenuto nella lettera liberatoria e di rinuncia sopra
riportata.
luogo, data, firma________________________________________________________________________________
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