
LIBERATORIA di RESPONSABILITÀ’ PERCORSO ESCURSIONISTICO CASTELLO DI PIETRAROSSA 

Il/la Sottoscritto/a: 

cognome _____________________________________ nome _________________________________ na-

to il ______________ a _______________________residente in via _________________________ 

__________città________________________ 

 

Si iscrive al PERCORSO ESCURSIONISTICO NON AGONISTICO CASTELLO DI PIETRAROSSA   

organizzato a Caltanissetta  dall’ASD Special Bikers Team in data 29 aprile 2018 consapevole delle conse-

guenze penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci richiamate dagli artt. 46 e 76 del 

DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità 

DICHIARA di 

 

- essere tesserato presso  ASD ……..……………………………………Ente…………………………… tessera 

n………………………………. e pertanto di aver depositato presso la Società alla quale sono iscritto il certifi-

cato medico attitudinale 

- aver letto e preso conoscenza dell'itinerario del percorso, delle relative altimetrie e del programma e de re-

golamento, che accetta in ogni sua parte 

- che ogni ciclista è il solo responsabile del proprio comportamento contrario, o comunque in violazione, alle 

norme del Codice della Strada di cui è a perfetta conoscenza; 

- di rinunciare a intraprendere qualsiasi azione legale a qualsiasi titolo nei confronti dell'ASD organizzatrice 

sopracitata 

L'iscrizione è subordinata alla piena accettazione delle sopraelencate dichiarazioni e del regolamento. 

 
Firma per accettazione (leggibile) ________________________________________ 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
Il sottoscritto concede il proprio consenso all'utilizzo dei suoi dati personali da parte della società organizzatrice per le finalità connesse 
o strumentali all'esercizio dell'attività. La società organizzatrice custodisce i tuoi dati su supporti informatici e saranno trattati nel pieno 
rispetto delle misure di sicurezza a tutela della tua riservatezza. Come previsto dalla legge in qualsiasi momento posso scrivere al re-
sponsabile del 
trattamento c/o la società organizzatrice ed ottenere gratuitamente l'aggiornamento o la cancellazione dei dati. 
 

Firma per accettazione (leggibile) 
________________________________________ 

 
Consenso al trattamento per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali" 
Con il mio consenso esplicito permetto alla società organizzatrice di contattarmi, effettuare analisi statistiche e ricerche di mercato. Inol-
tre i miei dati potranno con il mio consenso esplicito essere forniti per analisi 
statistiche, e ricerche di mercato ad altri titolari autonomi del trattamento, il cui elenco aggiornato è consultabile presso il responsabile 
del trattamento. Vi autorizzo al trattamento dei miei dati per: ricevere 
informazioni mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms, effettuare analisi statistiche da parte della società organizzatrice. 

Firma per accettazione (leggibile)  ________________________________________ 


