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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
IL MODULO D'ISCRIZIONE E LA DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÁ SONO
CONTRATTI CON CONSEGUENZE GIURDICHE
Si prega di leggere attentamente prima di firmare

In considerazione dell'accettazione della mia richiesta di partecipazione all’esperienza Pend’Olen, con la presente liberatoria mi
impegno ad accettare le seguenti dichiarazioni ed accordi contrattuali.
Mi dichiaro pienamente consapevole dei rischi derivanti dal partecipare all’attività e mi assumo pienamente i rischi da essa
implicati.
A conoscenza del regolamento e dopo averne preso attenta visione, con la presente dichiaro per me stesso e per ogni mio
eventuale avente causa o diritto (eredi, esecutori, amministratori, rappresentanti legali, cessionari e successori di interessi) di
esonerare da ogni responsabilità il promotore e le varie organizzazioni promotrici dell'evento, il loro consiglio di amministrazione,
i proprietari di immobili, le agenzie di applicazione di legge, tutti gli enti pubblici, i distretti speciali e le proprietà (e i loro rispettivi
agenti, funzionari, volontari e dipendenti) in qualunque modo coinvolti nell’attività, per eventuali danni che possano derivarmi
da essa.
Sono consapevole dei rischi implicati dalle attività adrenaliniche e dichiaro di aver attentamente letto, compreso e accettato
volontariamente i termini di questa liberatoria.
Firmando in calce, dichiaro altresì di avere letto interamente e compreso il regolamento dell’attività Pend’Olen,
disponibile al sito www.pendolen.it.
Mi assumo la piena responsabilità per le condizioni e l'adeguatezza del mio abbigliamento e del mio stato fisico.
In particolare dichiaro di essere in buono stato di salute e di non essere soggetto a patologie cardiache, neppure potenziali.
Accetto che sia a discrezione del gestore dell’attività cambiarne le regole in qualsiasi momento, nell'interesse della sicurezza
dell’attività medesima, o per qualsiasi motivo ritenuto opportuno dal gestore e accetto di rispettare tali norme.
Dichiaro per me stesso, e per ogni mio eventuale avente causa o diritto, di accettare il valore contrattuale e legale delle
dichiarazioni di cui sopra; pertanto, qualora chiunque di noi avanzasse qualsiasi pretesa in violazione al presente accordo, dovrà
farsi carico ed onere delle spese (incluse le spese legali) sostenute per la difesa dalla controparte, a meno che quest'ultima non
venga finalmente dichiarata responsabile per accuse di intenzionale e arbitraria negligenza.
Il presente accordo non può essere modificato verbalmente; una eventuale deroga a una qualunque disposizione in esso
contenuta non deve interpretarsi come una modifica allo stesso, o come il consenso a non considerare un'altra disposizione
dell’accordo medesimo, o a ulteriori deroghe.
In fede.
COGNOME E NOME__________________________________
FIRMA: ______________________________________________
LUOGO E DATA______________________________________

Capitale sociale sottoscritto €. 23.526.151,20
Di cui versato
€. 23.526.151,20

Registro imprese di Vercelli n° 01868740026
REA n° 168.276

... segue
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO

……………………………………………… , ……………………… (Località, data)
La sottoscritta / Il sottoscritto ……………………………………………………………… (nome e cognome del soggetto) via
……………………………………………………………………… Città ………………………………………………………… Prov. ……………… nata/nato
a ……………………………………………………………………… il ……………………………… Codice Fiscale / Partita IVA
………………………………………………………… con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese da
Personale Autorizzato da Monterosa 2000 S.p.A per uso istituzionale (pubblicazioni cartacee e siti Internet
istituzionali, ecc.).
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Il soggetto ripreso (maggiorenne) (firma leggibile)
………………………………………………………………
Il genitore del soggetto ripreso (se minorenne) (firma leggibile)

Monterosa 2000 S.p.A
………………………………………………………………

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e del Reg. UE 679/16, i dati personali che la
riguardano saranno trattati da Monterosa 2000 S.p.A per lo svolgimento delle attività istituzionali. I dati potranno
essere utilizzati per informare e pubblicizzare le attivita' di Monterosa 2000 S.p.A In relazione ai dati conferiti Lei
potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR: conferma dell'esistenza dei dati, origine,
finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del
trattamento dei Dati personali, presso MONTEROSA 2000 SpA
Per ulteriori dettagli consultare il sito www.pendolen.it (sez. privacy)
Il titolare del trattamento dei Dati è

Sig. Andrea Colla – Procuratore Monterosa 2000 SpA

Il DPO è

Ing. Danilo Roggi – Erregi Service Srl

Il soggetto ripreso (firma leggibile)

.………………………………………………………...…
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