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DICHIARAZIONE ESONERO RESPONSABILITÀ 

 
 
Dati Partecipante: 

Cognome: _______________________________  Nome: _________________________________ 

Luogo di Nascita: __________________________ Data di Nascita: ________/________/_________ 

Residente a: ______________________________ Via: ____________________________________ 

Codice Fiscale: ____________________________ E-Mail:__________________________________ 

Documento d'identità n° ____________________ Rilasciato il: _____________________________ 

Numero di Telefono: _______________________ 
 
Certificato Medico  
 

 
DICHIARO DI ESSERE IN STATO DI BUONA SALUTE, NON PRESENTANDO AL MOMENTO SEGNI O SINTOMI 

CLINICI DI MALATTIE O PATOLOGIE CHE IMPEDISCANO DI POTER SVOLGERE ATTIVITA’ FISICA. 
 

             
Il firmatario del presente modulo, di seguito denominato "Partecipante", consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi sono puniti con sanzioni previste dalle leggi in materia, dichiara la propria autonoma volontà di partecipare alla prova delle bici a pedalata 
assistita E-BIKE - FANTIC. Dichiarazione di esonero di responsabilità. 1) il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buono 
stato di salute e di esonerare l’Autovisper Srl e il suo legale rappresentante da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente 
all'accertamento di tale stato; 2) Il Partecipante si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di 
civiltà e prudenza in occasione della prova della E-BIKE e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme civili che 
possano mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità; 3) Il Partecipante esonera l’Autovisper Srl e il suo legale rappresentante, da qualsiasi 
responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non, furti e/o danneggiamenti a cose e persone, che dovessero derivargli a seguito 
della partecipazione alla prova della E-BIKE - FANTIC, anche in conseguenza del proprio o altrui comportamento; 4) Il Partecipante, infine, con la 
firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla partecipazione alla prova e solleva l’Autovisper Srl e il suo legale 
rappresentante, da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori verificatisi 
durante l’escursione guidata; 5) Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del cc. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato 
tutte le clausole contenute nel presente modulo e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.  

 
 
Valdagno, ________/________/_________ 
 
 

           FIRMA 
         _____________________________ 
 
 
 

  SI  NO 
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Consenso al trattamento dei dati personali: 
 
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 I dati personali del Partecipante sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e sono forniti 
direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di accettare la partecipazione 
all’escursione guidata. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica, per tutti gli agli adempimenti connessi 
all'organizzazione dell'evento. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. 
 
Consenso alla ricezione di comunicazioni in forma elettronica: 
Il Sottoscritto, ai sensi e nel rispetto dell’art. 130 del D.Lgs. n. 196/2003, dà il proprio consenso a ricevere comunicazioni in forma 
elettronica, SMS (short message service), MMS (multimedia messaging service), telefax o altro tipo, compresi messaggi e-mail 
(posta elettronica) relative alle attività, iniziative, informazioni ed adempimenti da parte dell’associazione. 
 
Consenso alla ripresa e pubblicazione di immagini: 
Il Sottoscritto autorizza in modo permanente alla ripresa ed alla pubblicazione delle proprie immagini effettuate in occasione di 
gare, eventi, incontri ecc. organizzati dall’associazione stessa o in collaborazione con altre associazioni o enti, o da terzi organizzate 
a cui abbia partecipato. Dichiaro inoltre di essere informato del fatto che le riprese e le immagini potranno essere del tutto o in 
parte rese disponibili sui siti Internet dell’associazione e/o fornite ad organi di stampa, riviste, quotidiani, televisioni, altri siti 
Internet per articoli o servizi circa l’attività sportiva effettuata e/o i risultati raggiunti e potranno essere utilizzate a scopo 
divulgativo o didattico. La posa e l’utilizzo delle immagini sono sempre da considerarsi effettuate a titolo gratuito. 
 
 

 
 
 
 
Valdagno, ________/________/_________ 
 
 

           FIRMA 
         _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


