Data _____/_____/_____/

Io sottoscritto (scrivere in stampatello ben leggibile)
Cognome

______________________________

Nome __________________ Sesso ___

Data di nascita _____/_____/_____ Comune di nascita _________________________________
Residenza anagrafica: Via/Piazza _____________________________________________n° _____
C.A.P. ___________ Località

_____________________________________ Prov. _____

Tel. __________________ Mobile __________________ E-Mail ______________________

Dichiaro di avere letto con attenzione e compreso il significato di tutto quanto scritto nella
presente scheda di iscrizione. Dichiaro di essere in grado di valutare tutti i pericoli ed i rischi
derivanti dalla pratica dell’arrampicata e di assumerli totalmente sollevando l’organizzazione da
ogni responsabilità, come da liberatoria allegata alla presente, che dichiaro di aver letto ed
accettato e che sottoscrivo sottoscrivendo il presente modulo di iscrizione.
Autorizzo altresì l’uso della mia immagine per scopi promozionali ed informativi cedendo a
titolo gratuito e in via definitiva tutti i diritti a me spettanti sui risultati di tale partecipazione.

firma ______________________________________________

Dichiaro di avere preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed
acconsento al trattamento dei dati personali da parte del Smarano Climbing (e delle aziende partner o soggetti convenzionati) nel pieno rispetto di
quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 196/2003 per l’espletamento delle finalità istituzionali.
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LIBERATORIA
L’arrampicata su palazzi e fabbricati e l’uso della slackline comporta l’esposizione a pericoli oggettivi e
soggettivi rilevanti.
Ogni persona presente nell’area del raduno, attiva o non attiva, iscritta o non iscritta all’evento, con la
propria condotta è potenzialmente un pericolo per sé e per gli altri.
La valutazione di tutti i pericoli e dei conseguenti rischi e danni a persone e/o cose e/o animali spetta
esclusivamente ad ogni partecipante che, con l’iscrizione, decide coscientemente e liberamente di partecipare
assumendosi totalmente tutti i rischi ed i pericoli come dapprima detto derivanti dall’attività, dall’ambiente,
dalla propria o altrui condotta, dal proprio stato di salute inclusa ogni tipologia di patologia eventualmente
sofferta, liberando l’organizzazione da ogni responsabilità.
Ogni partecipante deve adottare tutte le necessarie misure di riduzione dei rischi.
L’iscrizione di minori è accettata solo se sottoscritta personalmente da un genitore o da chi può provarne la
legale tutela e quest’ultimo dovrà adottare per il minore medesimo ogni cautela, anche oltre l’ordinaria
diligenza, volta a preservarlo da qualsiasi sorta di rischio e/o pericolo e/o danno alla persona e/o alle cose e/o
agli animali ed anche eventualmente cagionato dal comportamento e/o dalla mancata custodia di questi
ultimi.
Qualunque fatto doloso e/o colposo che cagiona ad altri e/o a se stesso un danno ingiusto rimarrà in capo,
anche in relazione alla responsabilità risarcitoria, al sottoscritto dichiarante e/o partecipante alla
manifestazione e ciò anche se si assiste alla manifestazione come un mero spettatore ed anche e comunque
rimarrà in capo a colui che lo ha causato, tenendo indenne e liberando l’Organizzazione da qualsivoglia
pretesa derivante dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c. e ciò anche per un eventuale danno che sia
cagionato a terzi e/o familiari e/o esercenti la potestà e/o tutori e/o a se stesso dall’incapace. In quest’ultimo
caso l’eventuale danno e relativa responsabilità sarà addebitabile esclusivamente a chi è tenuto alla
sorveglianza dell’incapace.
Gli organizzatori, essendo questa una manifestazione con partecipazione libera e spontanea delle persone,
non potranno essere qualificati alla stregua di padroni e/o committenti di operatori e/o istruttori dello sport
oggetto della manifestazione né tanto meno dei partecipanti. Senz’altro gli organizzatori non possono essere
equiparati alla stregua di precettori e/o maestri d’arte. Sicché non saranno ritenuti responsabili di eventuali
danni cagionati dal personale terzo e/o volontario presente nella manifestazione.
Colui/lei, che con la partecipazione alla manifestazione Patablock Street Boulder Contest assume la qualifica
di soggetto esercente un’attività pericolosa, che cagiona un danno a se stesso o ad altri nello svolgimento
della manifestazione sarà esclusivo responsabile del danno medesimo che non potrà essere addebitato
all’organizzazione. In particolare l’organizzazione non è un soggetto esercente un’attività pericolosa.
L’Organizzazione, in generale, è esentata dal partecipante da ogni sorta di responsabilità e ciò anche in
relazione agli artt. 2043 e ss. c.c. o da altri titoli di responsabilità che siano previsti e stabiliti nella legge.
DICHIARAZIONE
Dichiaro di avere letto con attenzione, di aver compreso il significato di tutto quanto scritto nella presente
scheda di iscrizione, di accettarne il contenuto che faccio mio con particolare riguardo alle condizioni di
partecipazione da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dichiaro di essere in grado di valutare
tutti i pericoli ed i rischi derivanti dalla pratica dell’arrampicata e di assumerli totalmente liberando ed
esentando l’organizzazione da ogni responsabilità. Dichiaro, inoltre, di assumermi tutte le responsabilità,
civili e/o penali, anche risarcitorie, come sopra evidenziate derivanti dalla partecipazione alla manifestazione
e/o derivanti dal mio comportamento e/o dal comportamento di incapaci sotto la mia tutela e/o potestà, e dal
comportamento di animali e/o cose in mia custodia.
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Dichiaro, altresì, di tenere indenne e/o liberare e/o esentare e/o manlevare l’organizzazione da ogni eventuale
richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose e/o animali.
Finalità e modalità del trattamento
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere l’espletamento delle attività
istituzionali della SMARANO CLIMBING, richieste dall’interessato. I dati registrati potranno anche essere
utilizzati per rapporti statistici sulla attività, nonché per l'invio all'interessato di informazioni relative alla
stessa. Ove necessario per i predetti motivi i dati potranno essere comunicati anche a terzi.
Modalità del trattamento: i dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e
memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel
rispetto delle misure minime di sicurezza, allegato B del Codice della privacy.
Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati
Tutti i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato inserimento di alcuno di essi l'interessato non potrà
godere del servizio richiesto.
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati - ambito di diffusione.
Ove necessario per le finalità di cui sopra, i dati potranno essere comunicati anche a terzi, sempre e
comunque per lo svolgimento delle attività istituzionali della SMARANO CLIMBING
Diritti dell'interessato
In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la SMARANO CLIMBING, viale Merlonga 48, 38010 Smarano,
smaranoclimbing@gmail.com nella persona del suo presidente pro tempore e legale rappresentante.
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