
Dichiarazione liberatoria della Responsabilità per l’Associazione Nautylus 

Da util izzars i  in caso di  partec ipanti  non ancora tesserati  o  pr ivi  d e l la  copertura ass icurativ a associat iva 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………............................... nato/a il 

……………….. a ……………………… residente in ……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………. 

 

Dichiara 

 

 di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione agli eventi associativi; 

 di certificare la propria idoneità psicofisica per la partecipazione agli eventi; 

 di esonerare con la sottoscrizione gli organizzatori da qualunque responsabilità per i danni 
causati alla mia persona/persona del soggetto a potestà al di fuori dei casi di colpa grave o di 

dolo; 

 di assumere la piena responsabilità civile e penale per i danni causati alle persone nel corso delle 
attività associative; 

 di assumere la piena responsabilità civile e penale per i danni causati alle cose nel corso delle 

attività associative; 

 di riconoscere la possibilità all’associazione nella persona del legale rappresentante di rivalersi 
laddove venisse chiamata primariamente in causa la responsabilità dell’associazione medesima; 

 di accettare e di seguire le istruzioni impartite dagli organizzatori, oltre al regolamento già 
messo a mia disposizione; 

 Di conoscere ed approvare le clausole di cui sopra ai sensi dell’articolo 1341 c.c.  

 

Autorizza a tali fini 

 

anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 

d'autore, a 

titolo gratuito l’Associazione Nautylus alla pubblicazione della/e propria/e immagine/i e/o video-

ripresa/e e all'utilizzo del prodotti fotografici e video prodotti durante le attività associative, per 

pubblicazioni su internet, sul sito web associativo o su altro sito web per la promozione 

dell’associazione medesima 

 

lì,……………………………………………. 

 

Firma del partecipante 

…………………………………………………………. 

 

Dichiara inoltre di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in 

particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, e di 

acconsentire al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa 

stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

 

Firma del partecipante 

…………………………………………………………. 
 


