
LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ - INFERNO RUN - MINORI
Il\la sottoscritt_ ____________________________ nato/a il ___________ a _____________

residente in via ____________________ Comune: ___________________ CAP: ______ Provincia: ___

CODICE FISCALE: ___________________________ Documento tipo: ___________ n: ____________

cellulare: _________________ e-mail: ____________________________________  in qualità di

genitore/tutore di ________________________________ nato/a il  _________ a ____________

residente in via __________________ Comune: __________________ CAP: _____ Provincia: ___

CODICE FISCALE: ___________________________

(consapevole della responsabilità che mi assumo anche per l’altro genitore come previsto da art 317 CC e delle sanzioni stabilite dalla legge nei
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni previste dall’art 26 della Legge n.15/68) CHIEDO alla SSD Andromeda Sport organizzatrice della
corsa INFERNO di accettare la partecipazione di mia/o figlia/o sopra specificato\a a detta manifestazione

1. Autorizzo mio\a figlio\a a partecipare alla manifestazione INFERNO e dichiaro che è idoneo fisicamente per partecipare e sostenere le varie attività, cui parteciperà ed
all’uopo dichiaro sotto la mia responsabilità che è stata/o sottoposta/o a visita medica che ne ha riconosciuto piena idoneità fisica.(per attività sportiva agonistica o non
agonistica)
2. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di esonerare e sollevare gli organizzatori della manifestazione e comunque SSD Andromeda Sport (di seguito
Andromeda) ed il suo legale rappresentante, da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla partecipazione dalla permanenza e soggiorno di
mio figlio/a minore alla suddetta manifestazione nonché i proprietari e/o i gestori degli impianti, il personale dirigente e dipendente addetto alle attività musicali e
ricreative per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente)
connessi all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi
pregiudizievoli.
Dichiaro di essere consapevole che la partecipazione a questo tipo di evento sportivo è potenzialmente un’attività a rischio e pericolosa; di assumerci tutti i rischi
derivanti dalla partecipazione del minore all’evento: cadute, traumi, sbucciature, graffi, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo,
incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ostacoli naturali ed artificiali posti sul percorso, ogni tipo di rischio potenziale ben
conosciuto e da me valutato
3. Dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o che potremmo rivendicare in futuro nei confronti
dell’organizzazione e del suo legale rappresentante nonché degli operatori. Pertanto esoneriamo l’SSD Andromeda Sport da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa
relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio di infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi,
danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti di effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge.
4. Dichiaro altresì di sollevare ed esonerare gli organizzatori della manifestazione e comunque l’SSD Andromeda Sport ed il suo legale rappresentante da qualsivoglia
e da tutte le responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, che nostro figlio/a potrebbe subire come conseguenza della sua
partecipazione.
5. Con la sottoscrizione della presente liberatoria dichiaro inoltre di mantenere indenni gli organizzatori della manifestazione e comunque l’SSD Andromeda Sport ed il
suo legale rappresentante e di risarcire da qualunque e da tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese
cagionati a qualsivoglia terzo che dovesse essere causato da nostro figlio/a in conseguenza della sua partecipazione. Pertanto ci impegniamo formalmente e rifondere
direttamente o col tramite d’Assicurazioni eventuali danni
6. Con l’iscrizione alla "INFERNO” autorizzo espressamente SSD Andromeda Sport a riprendere con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici o altri mezzi, l’immagine
del minore nel corso della propria partecipazione alla "INFERNO” e di confermare con la presente dichiarazione detta autorizzazione, riconoscendo a SSD Andromeda
Sport il più ampio diritto, ma non obbligo, di registrarla, riprodurla, stamparla, pubblicarla, proiettarla e diffonderla, e comunque utilizzarla con ogni mezzo
attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cederle a terzi anche per finalità promozionali
e/o pubblicitarie. dichiaro inoltre di non avere nulla a pretendere dall’SSD Andromeda Sport e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e
sfrutti la immagine, essendo ogni pretesa soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva.

DATA     _______________________                                       FIRMA __________________________

INFORMATIVA: ai sensi della norma vigente Regolamento UE 2016/679 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") si informa:
1) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti, la redazione dell’ordine di
arrivo, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo di "INFERNO” e che i dati contenuti
nel presente modello sono richiesti per l'iscrizione a "INFERNO” e pertanto potranno essere comunicati a terzi;
2) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione.
3) Con il suo consenso, i suoi dati anagrafici segnalati nel quadro dei dati personali potranno essere comunicati ad altre società e utilizzati per
contattarla e inviarle informazioni commerciali e/o promozionali di prodotti e servizi ed effettuare analisi statistiche, studi e ricerche di mercato.
L’elenco aggiornato delle aziende a cui potranno essere comunicati i suoi dati è a sua disposizione presso il Titolare del trattamento. In tal caso
queste società potranno contattarla come Titolari di autonome iniziative, per ricerche di mercato o per inviarle informazioni commerciali e/o
offerte promozionali di prodotti e servizi. I suoi dati saranno custoditi e trattati nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla legge, con o
senza l’ausilio di mezzi elettronici. Diritti dell’interessato: in qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente
i propri dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali presso SSD Andromeda Sport,  informazioni su www.infernorun.it
Presto il mio consenso al trattamento e diffusione dei dati personali per le finalità specificate ai punti 1 e 2 della presente informativa

◻DO il consenso (obbligatorio) ◻NEGO il consenso
Acquisite le informazioni fornite ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l’interessato presta altresì il suo consenso al trattamento e diffusione dei
dati personali per le finalità specificate al punto 3 della presente informativa

◻DO il consenso ◻NEGO il consenso
Data __________________________ Firma ______________________________


