DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA'
Io sottoscritto_________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________ il ___________________________________
email: _______________________________________________ Residente a ____________________
cap.________________ Via _____________________________________________________ n.______

Il sottoscritto dichiara:
 sotto la propria responsabilità, di essere in buono stato di salute ed avere l’idoneità fisica per
partecipare alle attività che saranno svolte; dichiaro 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.;
 Dichiara di attenersi al Regolamento dello Skate Park presente in loco (e consultabile sul sito
www.comune.fabriano.gov.it) ed alle disposizioni impartite dall’organizzazione, con particolare riguardo
alle protezioni obbligatorie previste;
 di esonerare il Comune di Fabriano e di assumersi interamente responsabilità civile in ogni suo aspetto
per lesioni cagionate a se stesso e/o terze persone e comunque per ogni forma di danno causato a cose
proprie,
di
terze
persone
o
dell'organizzatore,
per
la
partecipazione
all'attività
“………………………………………………………………………..”.
 di autorizzare che la sua immagine venga utilizzata a titolo gratuito per riprese fotografiche o filmati.
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.
FIRMA
Fabriano, __________________

_________________________________

L' Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, che:
1. il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alla registrazione dei
partecipanti alla iniziativa di promozione sportiva denominata ”…………………………………………………
………………………….………………………………………………..…..” e delle attività ad essa correlate.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'iniziativa ed è previsto nel progetto
approvato;
4. I dati conferiti saranno utilizzati per uso interno all'amministrazione comunale ed a soggetti privati (ai
sensi del Regolamento sulla tutela della privacy del Comune di Fabriano);
5. Il dichiarante puo' esercitare i diritti di cui dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati ecc..) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli
stessi;
6. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fabriano.
FIRMA
Fabriano, _____________________

____________________________________________
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Autorizzazione al trattamento dati Informativa sulla privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati,
di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE.
La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione del Comune di Fabriano
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Ente.
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
All’interno del Comune potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali solo i direttamente
interessati all’attività per cui ha prestato il consenso, il Responsabile della protezione dei dati personali, i
Responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati personali designati dal Comune nell’esercizio delle
loro funzioni.

Il titolare del trattamento è il Comune di Fabriano.
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Comune di Fabriano potrà essere rivolta al Titolare
del trattamento presso l’Ente.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà̀ esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 2016/679,
per esercitare tali diritti dovrà̀ rivolgersi al titolare del trattamento dei dati personali-Comune di Fabriano
Il dichiarante afferma di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali ed esprime il
consenso al trattamento degli stessi.
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