
Ass. “Il Promontorio” di Capo Milazzo. V. 005

DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’ 

Il sottoscritto ……………………………………...... nato a ……………………………….……

il  …………………………  Professione  ………………………………  residente  in  Via

………………………………………………………….  n°  ………..  Cap  ……………......  Città

…………………………………………………………………………  Provincia  ………  Recapito  telefonico

………………………………… Email  ………………...…@….................…………  in  relazione  all'odierna

escursione organizzata 

D I C H I A R A 

- di aderire all'associazione “Il Promontorio” di Capo Milazzo.
- di essere fisicamente idoneo/a a praticare attività sportive e di fitness in generale.
- di assumersi ogni responsabilità civile e penale circa gli eventuali incidenti o infortuni connessi alla partecipazione all'odierna 
escursione, nonché agli eventuali incidenti cagionati dagli altri frequentatori o da terzi . 
- di accettare a priori di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale il personale dirigente (il Consiglio Direttivo)
e collaboratori dell'associazione “Il Promontorio” di Capo Milazzo.
- di conoscere perfettamente e in ogni suo aspetto le modalità e la tipologia dell'evento con le eventuali possibili difficoltà che si
potrebbero verificare. 
- di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale il personale dirigente (il Consiglio Direttivo) e i collaboratori 
dell'associazione “Il Promontorio” di Capo Milazzo.

Accetta il Seguente Regolamento di Escursione:
- Se richiesto, si uniformerà in qualsiasi momento con prontezza e diligenza al comportamento indicato dall'Accompagnatore o
dai suoi collaboratori , in merito, a titolo puramente esemplificativo, al passo da tenere, alla posizione rispetto al gruppo, alla
distanza rispetto agli  altri  accompagnati  ecc.  pena la decadenza di qualsiasi responsabilità dell'Accompagnatore ,  dei suoi
collaboratori, e dell'organizzazione verso l'incolumità dell'accompagnato stesso. 
-  A suo  insindacabile  giudizio  l'  Accompagnatore  potrà  in  ogni  momento,  a  tutela  della  sicurezza  e  del  benessere  degli
accompagnati (anche di un solo accompagnato) modificare in modo anche sostanziale il programma senza che ciò possa in
alcun caso dar luogo a contestazioni da parte dei partecipanti, ad esempio, in occasione di maltempo, in caso di infortunio o
grave stanchezza o disagio di uno dei partecipanti, e, in ogni altro caso di pericolo attuale o presunto. 
- Si impegna inoltre all'osservanza di ogni elementare norma di rispetto per l'ambiente in cui si svolge l'escursione, per la fauna
selvatica,  per  la  flora, per  il  silenzio e la  bellezza dei luoghi,  nonché,  trattandosi di una escursione,  al  rispetto  degli  altri
partecipanti e del loro diritto di partecipare all'escursione senza essere disturbati.

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 
1.  i  dati  da  Lei  forniti  verranno  trattati  per  le  seguenti  finalità:  partecipazione  all'odierna  escursione   organizzata
dall'associazione “Il Promontorio” di Capo Milazzo e comunicazioni di future attività associative.
2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/informatizzato. 
3.  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio,  pertanto  l'eventuale  rifiuto  a  fornirli  avrà  come conseguenza  l’impossibilità  di
garantire il servizio di cui al precedente punto 1;. 
4.  i  dati  forniti  NON saranno  oggetto  di  diffusione  ma  solo  ed  esclusivamente  di  comunicazione  al  soggetto  incaricato
dall’Associazione allo svolgimento del suddetto servizio, che tratterà i suddetti dati in conformità alle esigenze di cui sopra
nell’ambito della normativa vigente; 
5. Il Titolare del trattamento è: “Il Promontorio” di Capo Milazzo - Via Delle Ginestre 2, 98057 Milazzo ( ME ), legalmente
rappresentata dal Presidente pro - tempore, Francesco Currò. 
6. il Responsabile del trattamento è: “Il Promontorio” di Capo Milazzo - Via Delle Ginestre 2, 98057 Milazzo ( ME ); 
7. in ogni momento potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Milazzo lì,................................ In fede 

………………………………..


