
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ –  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

DIRITTO ALL'IMMAGINE Evento “MIA CAMP RACE” del 2 LUGLIO 2017 
 

Il/ la sottoscritto/a  
nato/a                         il  
residente in (prov.__) 
Via    n.  
Cellulare 
Mail

 
con la firma apposita in calce alla presente, consapevole delle sanzioni penali previste in 
caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.26 l. 15/68e art. 489 c.p.) 
 
 
DICHIARA E SOTTOSCRIVE 
 
di essere pienamente consapevole che la partecipazione a questo tipo di evento sportivo è 
potenzialmente un’attività a rischio se non si è adeguatamente preparati e in condizioni 
fisiche idonee; di essere allenato ed in stato di buona forma fisica, di essere sano, senza 
malattie, infortuni e difetti. 
 
di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, e 
di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento MIA CAMP RACE: 
cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, 
incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ostacoli 
naturali ed artificiali posti sul percorso, ogni tipo di rischio ben conosciuto e valutato e di 
assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare 
dalle proprie azioni, sia civilmente che penalmente; 
 
Acconsento alla somministrazione del primo soccorso e di altre cure mediche in caso di 
infortunio o malattia e con la presente mi assumo ogni responsabilità o crediti a seguito di 
tale trattamento. 
 
di essere a conoscenza che la quota di partecipazione non è rimborsabile in caso di 
disdetta personale e che gli organizzatori si  riservano il diritto, a loro unica volontà, di rinviare,
annullare o modificare l'evento a causa delle condizioni atmosferiche o altri fattori che 

 e che possono influenzare la salute e/o la sicurezza dei 
partecipanti, solo in quest'ultimo caso è previsto l’eventuale rimborso delle quote d’iscrizione.

 
 
di autorizzare la M.C. ssd srl e gli sponsor dell’organizzazione, la pubblicazione di 
foto,nastri,video (con la propria immagine) effettuate durante “MIA CAMP RACE” nei 
mezzi di comunicazione, social (facebook, twitter, youtube, ecc.), sito web, carta stampata, 
locandine ecc. e di utilizzarle anche in occasione di campagne pubblicitarie come fiere, 
congressi ecc. a titolo completamente gratuito. 
 
di accettare, con l’iscrizione, in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve tutte 
le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. 
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sfuggono al controllo personale



INFORMATIVA:  ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione 
dei dati personali") si informa: 
che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare 
l’elenco dei partecipanti, la redazione dell’ordine di arrivo, l’archivio storico, per espletare i 
servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo di "MIA CAMP 
RACE” e che i dati contenuti nel presente modello sono richiesti per l'iscrizione a "MIA 
CAMP RACE”; che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni 
di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione. Con il suo consenso, i 
suoi dati anagrafici segnalati nel quadro dei dati personali potranno essere comunicati ad 
altre società e utilizzati per contattarla e inviarle informazioni commerciali e/o promozionali 
di prodotti e servizi ed effettuare analisi statistiche, studi e ricerche di mercato. In tal caso 
queste società potranno contattarla come Titolari di autonome iniziative, per ricerche di 
mercato o per inviarle informazioni commerciali e/o offerte promozionali  di prodotti e servizi.

 I suoi dati saranno custoditi e trattati nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla 
legge, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. 
Diritti dell’interessato (art. 7 D.L.gs. 196/03) In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare
modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del trattamento 
dei dati personali. 
 
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza M.C ssd srl, 
organizzatrice dell’evento “MIA CAMP RACE” al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano. 
 
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, 
io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero la società organizzatrice 
M.C. Ssd s.r.l., CSEN, le Amministrazioni Comunali locali interessate al passaggio della 
manifestazione, la proprietà e gli amministratori della location ospitante, gli sponsor e i partner
dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed 

 impiegati delle Società sopra citate e tutti i partner tecnici dalle responsabilità che in ogni  
modo dovessero sorgere in conseguenza della mia partecipazione all' evento “MIA CAMP 

 RACE” per qualsiasi danno derivante da negligenza  personale o altro, subisse o procurasse

 
 

 

 

Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente  firmata e 
compilata dal genitore o da chi ne fa le veci.  
 
Data  
 

firma (leggibile) 

 
Data  
 

firma (leggibile) 

 
 

 la mia persona.


