DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
All’A.S.D. Shooting Club Tiro Dinamico Vasanello
NUOVO ISCRITTO

RINNOVO TESSERAMENTO

COGNOME ………………………………….……. Nome ………………………………….………………
nato/a ………………………………………….………….……….... il …...………/……………/…………..
Il sottoscritto/a chiede di essere accolto/a quale tesserato/a per frequentare le attività
dell’Associazione “Shooting Club Tiro Dinamico Vasanello”;
DICHIARA E SOTTOSCRIVE
1. di aver letto, compreso e di accettare lo statuto dell’Associazione ed il regolamento del
poligono;
2. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi a cui si espone durante lo svolgimento
delle attività proposte;
3. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come
è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle
attività;
4. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da
suddette azioni, sia civilmente che penalmente;
5. di essere idoneo fisicamente per partecipare alle attività agonistiche, ed allo scopo dichiaro
sotto la mia responsabilità che sono stata/o sottoposta/o a visita medica specialistica che mi ha
riconosciuto/a in piena idoneità fisica all’attività agonistica. Anche sotto questo profilo esonero
gli organizzatori e coloro che dirigeranno le varie prove da ogni responsabilità.
6. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste e descritte nel regolamento
dell’associazione pena l’esclusione.
Autorizza
non autorizza la pubblicazione di foto con la propria immagine effettuate
7.
durante manifestazioni nei mezzi di comunicazione e social net-work usati dall’organizzazione.
Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione
anche in occasione di campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e
supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc.. senza comunque nulla a
pretendere.
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o
riserve e a titolo completamente gratuito.
In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a intende assolvere con la presente
l'associazione, ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in
conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona
o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.
Da il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, consapevole che il
trattamento stesso potrà riguardare anche dati “sensibili”, vale a dire i dati idonei a rilevare l'origine
razziale ed etnica, le convenzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o associazioni
ecc., nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute. Sono consapevole che
l’associazione richiederà e conserverà solo i minimi dati necessari ai fini dello svolgimento
dell'attività sportiva senza fornirli a terzi.
Dichiara inoltre di non essere obbiettore di coscienza e di non aver riportato condanne penali per
delitti non colposi.
Data _____/_______/201____

firma (leggibile)____________________________

