
 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ E PRIVACY 

 
NOME GARA:                4° TROFEO_ ALLA MEMORIA TEN. FRANCO GAMBOLO’ 

Organizzata da ANArtI San Zenone al Lambro (MI) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ Nato/a il ___________________ Cap. _______ 

 

a ___________________________________________________________________________  (Prov. ____________) 

 

indirizzo ________________________________ località ______________________ (Prov. ________ ) Cap. _______ 

 

e-mail ________________________________________________________  tel. ______________________________ 

 

Associazione d’appartenenza (obbligatorio) ANGET Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori. Milano_______ 

 

Porto d’armi:   Caccia □     Difesa personale □    Tiro a Volo □     NO □ 

 
DICHIARA E SOTTOSCRIVE 

 
1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte 

 

2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione  

compiuta durante lo svolgimento delle attività 

 

3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente 

 

4. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione, pena l’esclusione. Autorizza la pubblicazione di foto (anche con la 

propria immagine) effettuate durante la gara sopra riportata, nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione. 

 

5. autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse anche in occasione di campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto 

lecito, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, social network. 

 

6. autorizza inoltre con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 

modificazioni ed integrazioni,  AUTORIZZA ANArtI San Zenone al Lambro” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è la Associazione sopra 

citata e che il/la sottoscritto/a potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice 

Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le 

finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi).  

 

7. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve ed a titolo completamente gratuito. 

 

8. In Conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritto/a, intende assolvere con la presente, l’ANArtI San Zenone al Lambro ed i suoi organi direttivi, dalle 

responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria 

persona o arrecare a terzi nello svolgimento delle stesse 

 

 

 

Luogo ___________________                                                                                                                                              Per accettazione 

 

Data _____________________                                                                                                                    _____________________________________ 


