
SCARICO DI RESPONSABILITA’ E DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE 

(solo per chi non è tesserato ASAC) 

 

Allievo/a…………………………………………………………… nato/a …………………………… il……………. 

C.F............................................... città……………………………………. prov....................cap............................. residente a 

………………………………………………………………. in Via/Piazza……………………………………. n°....................…..  

 

In presenza di minore:  

Nome e cognome (genitore)…………………………………………………. tel..…………………cell……………………………… 

mail.............................................................................  

 

Dichiarazione di esonero di responsabilità  

Il firmatario del presente modulo, di seguito denominato "Partecipante", consapevole che le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l'uso degli atti falsi sono puniti con sanzioni previste dalle leggi in materia, dichiara la propria 

autonoma volontà di partecipare all’evento “_____________________” (inserire nome stage) che si terrà il __ / __ / 

______ (inserire data stage).  

1. Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buono stato di salute e di esonerare il Ivan 

Manzoni della Strongshow srl, da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all'accertamento di 

tale stato;  

2. Il Partecipante solleva Ivan Manzoni della Strongshow srl da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per 

eventuali danni materiali e non materiali, furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale e/o spese (incluse 

spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione alla lezione, anche in conseguenza del proprio o 

altrui comportamento;  

3. Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla 

partecipazione e da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a 

terzi e a malori verificatisi durante lo svolgimento della lezione/stage.  

4. 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.  

     Luogo e Data ________________________________________________________ 

     Firma  _______________________________________________________________ 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 195, il Partecipante autorizza il 

trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione della lezione/stage. 

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 alla manifestazione. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica, 

per tutti gli adempimenti connessi all'organizzazione dell'evento. Non è prevista la comunicazione, diffusione, 

trasmissione dei dati sensibili. Autorizza inoltre ad utilizzare foto e/o video per pubblicazioni su social network e siti 

ogni qual volta gli organizzatori dello stage lo ritenessero necessario al fine di promuovere e pubblicizzare le attività 

dello Stage.  

    Luogo e Data ________________________________________________________ 

     Firma  _______________________________________________________________ 

 

In presenza di minore : 

 Nome e cognome (del genitore)………………………………… CF……………………………………………………………………………… 

DICHIARANO LA PRESA VISIONE, LA LETTURA E IL PIENO ASSENSO A QUANTO APPRESO.  

    Luogo e Data ________________________________________________________ 

    Firma  _______________________________________________________________ 

 

Come ha conosciuto la scuola e/o gli eventi da noi promossi? (barrare anche più di una casella) 

O Sito internet; O Passaparola; O Instagram; O Facebook; O ALTRO (specificare) ……………………………… 


