Centro di Aggregazione Giovanile

“F-ACTORY”
LIBERATORIA UTILIZZO SKATE PARK

Io sottoscritto/a____________________________ Nato/a a ______________
il

_____________________ Residente a ___________________________

Via _______________________________ n. ______ CAP ____________
Tel. ___________________________________________________________

Dichiaro di essere a conoscenza che lo Skate Park non è provvisto di personale
addetto alla sorveglianza e di accedervi sotto la mia responsabilità,
consapevole degli eventuali rischi derivanti dalla pratica sportiva (ivi comprese
cadute, fratture, rotture, ecc.), e comunque nel rispetto delle prescrizioni
previste dal Regolamento (consultabile sul sito www.comune.fabriano.gov.it).
Dichiaro e certifico, sotto la mia responsabilità, di essere in buono stato di salute ed
avere l’idoneità fisica per svolgere le attività all’interno dello skate park; dichiaro
altresì di essere stato adeguatamente informato in merito al funzionamento dell’area
ludico-sportiva delimitata, allo stato delle strutture e attrezzature e vari ed eventuali
rischi connessi all’attività su suolo pubblico.

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di voler liberare ed esonerare il FActory da ogni responsabilità e danno (e quindi da tutte le azioni e cause
derivanti da qualsiasi tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale) per
eventuali incidenti e/o infortuni cagionati dall’uso della struttura o da un uso
improprio della stessa e per eventuali di danneggiamenti e/o smarrimenti di
oggetti ed effetti personali per furto o qualsiasi altra ragione.
Dichiaro di essere a conoscenza dell’obbligo, per tutti gli utenti, di
indossare il casco protettivo ben allacciato, al fine di prevenire possibili
infortuni.
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Dichiaro di essere a conoscenza dell’obbligo, per i minorenni, di utilizzare,
ulteriori protezioni (ginocchiere, gomitiere, polsiere ecc.) a meno di liberatoria
firmata dal genitore.
Con la sottoscrizione della presente, acconsento all’utilizzo da parte del F-Actory di
foto, filmati o altri strumenti di comunicazione senza pretendere alcun corrispettivo a
riguardo. Le immagini potranno essere utilizzate per la documentazione della
suddetta attività, attraverso fotografie o filmati video, in Italia o all'estero, nel rispetto
di quanto previsto dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
Europeo, nonché nel rispetto del limite previsto dall'art.10 del c.c., e degli artt. 96 e
97 della L. n. 633/1941.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30
giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data________________

Firma_____________________________

Per utenti minorenni:
Io sottoscritto ___________________________________________ in qualità
di genitore/tutore di ______________________________________ confermo
i dati sopra riportati ed autorizzo mio figlio a partecipare alle attività dello skate
park del F-Actory.
Dichiaro di aver letto la presente liberatoria e di accettarla integralmente senza
riserve, sollevando il F-Actory da ogni responsabilità.

Data _______________

Firma del genitore __________________________

Dichiaro di autorizzare mio figlio a NON utilizzare le protezioni accessorie obbligatorie, sollevando il F-Actory da ogni responsabilità.

Data _______________

Firma del genitore __________________________
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