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Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 

“ADVENTURE OUTDOOR ITALIA ASD“ 
Cod. fisc: 92276180285 

SEDE IN VIA NICCOLO’ TOMMASEO N° 68, 35131 - PADOVA 

LIBERATORIA per la Partecipazione all’evento: Adventure River Fest e Street Art Boulder Contest  

Il/la sottoscritto/a, con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara di esonerare la associazione organizzatrice, Adventure Outdoor Italia A.s.d., 
nonché le altre società coinvolte nell’organizzazione, da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla partecipazione all’evento denominato Adven- 
ture River Fest e 3Cime Street Boulder Contest che si terrà a San Donà di Piave (Ve) nell’anno 2019. 

Dati del/la partecipante: 

Cognome Nome: 

Nato a: il: 

Residente in via: Città: Prov: 

C.F. Email: Cel: 

Dati del genitore o del titolare della patria potestà se l’ iscr it t o  ai corsi è un minore di anni 18: 
ALLEGARE O PORTARE CON SE ANCHE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL GENITORE 

Cognome Nome: 

Nato a: il: 

Residente in via: Città: Prov: 

C.F. Email: Cel: 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 
1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzatore dell’evento da ogni responsa- 
bilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità in relazione alle attività proposte agli ospiti. Dichiara inoltre di 
essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione com- 
piuta durante lo svolgimento delle attività; 
2) Il Partecipante si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza nei con- 
fronti degli altri partecipanti, e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e che possano mettere in pericolo la propria o l’al- 
trui incolumità; 
3) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi 
incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento, anche in conseguenza del proprio comportamento; 
4) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conse- 
guenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, 
nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella 
dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 
5) Il partecipante dichiara di richiedere di aderire ed associarsi all’associazione sportiva dilettantistica Adventure Outdoor Italia Asd, con sede a Pa- 
dova in via Niccolò Tommaseo, 68 CAP 35131 - Cod. fisc: 92276180285 - Part. Iva: 04941510283 
6) Il partecipante dichiara di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione 
alle aziende organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento. 
Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa e autorizza irrevocabilmente Adventure Outdoor Italia a.s.d. a utilizzare, 
riprodurre, pubblicare e distribuire liberamente la fotografia o le fotografie ritraenti la propria persona, in qualsivoglia formato e supporto, per pro- 
muovere le attività della associazione attraverso pubblicazioni, manifesti, materiali audiovisivi, pagine web, materiali di pubblicizzazione attinenti il 
tema e non solo. Con la presente autorizza l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dall’orga- 
nizzatore Adventure Outdoor Italia A.s.d. 
Autorizza inoltre che lo stesso venga diffuso 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.. 
I dati personali dei partecipanti all’evento sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al 
momento della firma della presente e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilita di 
conclusione dell’accordo di partecipazione. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi 
all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli invitati informazioni sui partecipanti. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, col- 
laboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento, sponsor, partner e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini e/o per 
l’invio di materiale informativo. In relazione ad eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati a esprimere espressamente il loro 
consenso per il trattamento di detti dati sensibili. 

San Donà di Piave DATA: FIRMA:


