DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a __________________________ prov. ________

il _____/_____/________

Codice Fiscale: __________________________________e residente a ____________________________
prov. ___________ in __________________________________________________________ n. _______
telefono__________________________ e mail________________________________________________

quale soggetto attivamente partecipante all’iniziativa Anziani “in” movimento , organizzata dalla A.P.D. e C. Che
Spettacolo di Tricesimo (UD)
CONFERMANDO LA PROPRIA LIBERA VOLONTA’ A PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
di essere di sana e robusta costituzione fisica, senza controindicazioni di sorta alla pratica motoria e sportiva; di non
aver avuto indicazioni mediche che impediscano o rendano sconsigliabile o pongano dei limiti a qualsiasi pratica
motoria e sportiva in genere; di partecipare a queste attività motorie e sportive di spontanea volontà

DICHIARA ALTRESI’
di esonerare la A.P.D. e C. Che Spettacolo , con sede in Tricesimo (UD) Via Cividale 160/C, tutti i suoi soci,
collaboratori, responsabili e rappresentanti coinvolti attivamente nel progetto Anziani “in” movimento
da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che penale, o di altra natura, in merito all’esercizio dell’attività motoria
sportiva e fisica praticata durante l’iniziativa Anziani “in” movimento”

AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941 n. 633, legge sul diritto d’autore, la A.P.D. e C. Che Spettacolo , con sede in Tricesimo (UD) Via Cividale
160/C, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma e supporto delle fotografie e dei video che ritraggano la
mia persona quale partecipante all’iniziativa Anziani “in” movimento , secondo l’informativa ai sensi della normativa
europea GDPR 2016/679.
In fede
___________________________________
___________ Lì ________________

NOTA:
La A.P.D. e C. Che Spettacolo , con sede in Tricesimo (UD) Via Cividale 160/C nella persona del legale rappresentante Massimo Piubello responsabile del
trattamento dei dati personali, informa che i dati personali del soggetto con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche del
gruppo stesso, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza e liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto
contenuto nelle fotografie e video suindicati, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività.

