
 

CACCIA AL NEGOZIO  

A MONTEMURLO 2019 

MODULO ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritti 

 NOME COGNOME NUM. CELLULARE 

1    

2    

3    

4    

5    

 

RICHIEDONO l’ISCRIZIONE ALLA CACCIA AL NEGOZIO A 

MONTEMURLO DI SABATO 5 OTTOBRE 2019  
per conto della squadra (nome) _________________________________________ 

Nominando capitano il sig.  _________________________________________ 

TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DICHIARANO DI 

 AVER LETTO E COMPRESO IL REGOLAMENTO DELLA CACCIA AL 

TESORO E DI ACCETTARLO IN TOTO  E SENZA RISERVE 

 DI ESONERARE DA OGNI RESPONSABILITA’ GLI ORGANIZZATORI  

Ad ogni fine ed effetto di legge, il sottoscritto:1) si impegna ad assumere, a pena di 
esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza 
sportiva in occasione della manifestazione 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;2) solleva l’organizzazione da qualsiasi 
responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali che dovesse 
provocare a cose e/o beni di proprietà di terzi partecipanti, dei negozi aderenti o di 
proprietà del Comune e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a 
seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio 
comportamento;3) con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che 
possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e solleva gli organizzatori da 
ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a 
sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti 
all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata 
a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. Ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto dichiara di aver attentamente esaminato tutte le 



clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di 
approvarne specificamente tutti i punti elencati. 

 DI AUTORIZZARE L’UTILIZZO DI IMMAGINI , FOTO, VIDEO  

relative all’iniziativa utilizzate antecedentemente e successivamente per la promozione 
dell’iniziativa stessa  e/o in occasione di altre iniziative con la presente: AUTORIZZA ai 
sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore, Confesercenti Prato alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma e 
senza limiti di tempo, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli 
archivi informatici della Confesercenti Prato e prende atto che la finalità di tali 

pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente  promozionale. 

 AVER LETTO, COMPRESO E ACCETTATO L’INFORMATIVA PER LA 
PUBBLICAZIONE DEI DATI 

La Confesercenti Provinciale Prato per il tramite della presente scheda informativa e 
anche per le sue società di sistema Con.se.a. srl, Cescot Prato srl (in seguito, "Titolare"), 
La informa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e 
dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che:. il trattamento dei dati 
personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e 
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle 
fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali 
alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al 
trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti 
i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la 
rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 
comunicazione scritta. 

 

                   Presto   il consenso                  Nego  il consenso 

 

IN CASO DI ISCRIZIONE DA PARTE DI UN MINORE, SARA’ IL GENITORE 
A SOTTOSCRIVERE TUTTE LE PRECEDENTI DICHIARAZIONI ED AD 
ASSUMERSI TUTTE LE RESPONSABILITA’   
 

Luogo e Data:   ____________________________________ 

 

 NOME COGNOME FIRMA LEGGIBILE 

1    

2    

3    

4    

5    

 


