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DICHIARAZIONE ESONERO RESPONSABILITA’ 

con la sottoscrizione apposta in calce al presente modulo di iscrizione  alla “1^ pedalata Sagra de Ottava Presa” 
PRENDO ATTO e  ACCETTO  che  gli   organizzatori,  così  come  tutti coloro che  collaborano  alla  manifestazione,  declinano da 
ogni tipo responsabilità, prima, durante e dopo la manifestazione, anche contro terzi.                                                     . 
La partecipazione è volontaria e a proprio rischio, gli  organizzatori non rispondono  per nessun incidente. Mi assumo tutte  le responsabilità 
per le azioni compiute durante lo svolgimento dell’attività e per le conseguenze che dovessero derivare dalle suddette azioni, sia civilmente, 
che penalmente. 
Esonero totalmente gli organizzatori della manifestazione da ogni responsabilità per danni alla mia persona e/o a terzi e/o cose da me provo
cati. 
Assumo la completa responsabilità personale sul mio stato di salute. 
Prendo atto che gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso io fornisca una falsa dichiarazione. 
Sono a conoscenza  che il percorso  non  sarà chiuso al traffico e non sarà vigilato, dovrò pertanto  attenermi alle regole del Codice Stradale 
prestando particolare attenzione nei punti di attraversamento. 
Mi impegno a non avere pretese o richieste di alcun genere nei confronti di persone, istituzioni o ditte che collaborano con la manifestazione.
Consapevole che è consigliato indossare il casco protettivo, non indossandolo mi assumo tutte le responsabilità che derivano da tale scelta. 
 

informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 
I dati personali degli iscritti alla gara podistica sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono 
raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta 
l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. 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 utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati 
possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti 
dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere 
espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati 
sensibili. 
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