ASD “Sport è salute Valgre”
Bike Park VALGREDIRT
situato a Valgreghentino (LC), Via Prà Maggiore

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Io sottoscritto/a
Nome_______________________ Cognome__________________________ Nato/a a_________________
Il_______________________ Residente in Via____________________________________________ N°____
Città_____________________________________________________ Prov.________ Cap.____________
Tel. Abitazione______________________________ Cellulare_____________________________________
E-mail__________________________________________________________________________________

DICHIARO
1. di essere in condizioni psicofisiche idonee per lo svolgimento di attività sportiva;
2. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività sportiva
all’interno del Bike Park Valgredirt;
3. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o
procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme;
4. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare Valgredirt, l’Ass. Sport è salute Valgre, i suoi
collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte
e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a causa
dell’attività svolta presso il Bike Park Valgredirt;
5. di avere attentamente letto, valutato e accettato il contenuto del presente documento, nonché del
regolamento interno e di avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di
sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che
non rispettarle può porre sia me, che le altre persone, in una situazione di pericolo. Agli effetti degli artt.
1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5 della presente scrittura.
Luogo e data_________________

Firma_______________________________

Liberatoria Privacy
Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal D. lgs. 196/2003 e n. 196 e
del GDPR (Regolamento UE 2016/679) in materia di tutela dei dati personali.
Si presta altresì il consenso all’utilizzo di immagini fotografiche e/o riprese video realizzate durante il proprio
accesso al Bike Park per scopi promozionali del park e/o del territorio.
Luogo e data__________________

Firma______________________________

