MODULO DI ADESIONE – FOTOGRAFANDO
OLTREPO’ – 02/06/2019

Nome:

Cognome:

Codice Fiscale:
Data di Nascita:

Luogo di Nascita:

Prov.:

Residente in:
Via:
CAP:

N.Civico:
Localita:

Prov.:

Contatti:
Tel.:

E-Mail:

Quota di partecipazione: 55,00 €*
(*tale quota dovrà essere versata per interno il giorno 02/06/2019 prima dell’inizio dell’attività.
Firmando questo documento si dichiara la volontà certa di voler partecipare all’iniziativa
“FOTOGRAFANDO OLTREPO’” . In caso di RINUNCIA del proprio posto entro le 72h ore prima
dell’inizio dello svolgimento, al partecipante non verrà chiesta nessuna quota di partecipazione,
nemmeno in percentuale. In caso invece di rinuncia dopo le 72h dell’inizio dello svolgimento
dell’attività, il partecipante, firmando questo documento, si impegna a versare entro il giorno
10/06/2019 il 50% (€ 27.50) della quota totale tramite bonifico bancario. )
Data:

Firma:

LEGGE 675/96
Ai sensi della legge 675/96, La informiamo che Inside Oltrepò Pavese tratta ed utilizza i Suoi dati nell’ambito della normale attivita, in modo di garantire
correttezza e riservatezza nel rispetto della citata legge, sia con mezzi automatizzati che cartacei. I dati personali ed il relativo trattamento non saranno
oggetto di comunicazione e/o diffusione se non nei casi consentiti dalla legge ed avverra con tutte le modalita da essa consentite, potra quindi esercitare i
diritti di cui all'art.31 della suddetta legge (tra i quali cancellazione, aggiornamento, rettifica, integrazione, etc..).

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Indirizzo: ___________________ Data e luogo di nascita__________________________________
Documento d’identità ______________________________________________________________
Telefono _____________ fax _______________ e-mail _________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le
sanzioni previste dalle leggi in materia:
1.Con la sottoscrizione della presente dichiara sotto la propria responsabilità di esonerare e sollevare
da ogni responsabilità INSIDE OLTREPO’ PAVESE , ed il suo legale rappresentante, da ogni
responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla partecipazione all’attività
FOTOGRAFANDO OLTREPO’ per gli eventuali incidenti subiti ed a malori (incluso il decesso o il
peggioramento dello stato di salute) connessi alla permanenza durante lo svolgersi delle attività.
2. Il sottoscritto si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza in occasione
dell’attività FOTOGRAFANDO OLTREPO’ e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e
alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità.
3. Dichiara inoltre di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso
presenti o che si potrebbero rivendicare in futuro nei confronti di INSIDE OLTREPO’ PAVESE e del suo
legale rappresentante. Pertanto esonera INSIDE OLTREPO’ PAVESE da ogni responsabilità e tutte le azioni
ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e relativi al rischio d’infortuni,
risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di
smarrimenti di effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge.
4. Dichiara altresì di sollevare ed esonerare INSIDE OLTREPO’ PAVESE ed il suo legale rappresentante
da qualsivoglia e da tutte le responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o
danneggiamenti, spese, che il sottoscritto potrebbe subire. Con la sottoscrizione della presente liberatoria
dichiara inoltre di mantenere indenni gli operatori tutti ed il suo legale rappresentante e di risarcirli da
qualunque e da tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o lesioni personali, furti e/o
danneggiamenti e spese cagionati a qualsivoglia terzo che dovesse essere causato dallo stesso in
conseguenza della sua permanenza durante l’attività.
lì,____________________
Il/la dichiarante,_________________________________(Firma leggibile e per esteso)
Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma sono
consapevole che, firmando la presente , rinuncio a determinati diritti legali.
DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI
Dichiaro di essere consapevole che INSIDE OLTREPO’ PAVESE può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri (Legge 196/2003 “Tutela della
privacy”).
Sono a conoscenza altresì che le attività di INSIDE OLTREPO’ PAVESE potrebbe essere oggetto di servizi
fotografici e giornalistici, filmati radio-televisivi, video-registrazioni e pertanto autorizzo
l’effettuazione dei suddetti servizi, che potessero riguardare anche la mia persona e immagine senza
riserve a tale utilizzo, in qualunque forma si renda necessaria per la promozione di INSIDE OLTREPO’
PAVESE , sia da suoi partner o terzi autorizzati da INSIDE OLTREPO’ PAVESE nell’ambito delle sue attività
di promozione. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni
o riserve e a titolo completamente gratuito.
lì,____________________Il/la Dichiarante,__________________________________________
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto
attentamente e di approvare specificamente il testo del documento.
lì,____________________Il/la Dichiarante,__________________________________________

