
DICHIARAZIONE DECLINO DI RESPONSABILITA’
PALIO DI SAN NICOLA – SIROLO-

13 maggio 2018

IO SOTTOSCRITTO/A Nome……………………… Cognome……………………………….

Nato/a a …………………………… Prov. ..……..…. il  ……………………………..………..

Residente a …………………….  Prov. ..…. Via ………………………………….. n. ……..

Cell. ………………….…., Tel. …………………… e-mail: ……………………………………

IN QUALITA’ DI PARTECIPANTE ALLA DISFIDA DEL PALIO DI SAN NICOLA ORGA-
NIZZATO DAL COMITATO “PALIO DI SAN NICOLA”, PRESSO SIROLO (AN), NEL GIOR-
NO 13 MAGGIO 2018. 

DICHIARO

DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO DEL TORNEO E DI ACCETTARNE LE
DIRETTIVE E DECLINO GLI ORGANIZZATORI DA OGNI RESPONSABILITA’ PER EVEN-
TUALI INFORTUNI, DANNI A COSE E/O PERSONE, FURTI E SMARRIMENTI.

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/03) auto-
rizzo il Comitato organizzatore al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per la parteci-
pazione al palio suddetto.

AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO

Informativa per il trattamento dei dati ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs.vo 196/2003. (Art. 13 del D.Lgs.-
vo 196/2003 Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali)

                   □ do consenso                                                      □ nego consenso

All’Associazione Palio di San Nicola l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico
del/della sottoscritto/a nell’ambito del sito internet del Palio di S.Nicola ed in tutto ciò che detta as-
sociazione intende divulgare con fini di promozione. Prendo atto della registrazione nei motori di ri-
cerca del sito e della possibilità che tali immagini vengano pubblicizzate via web e/o con altri cana-
li. Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite col mio pie-
no consenso alla pubblicazione.  Sollevo i responsabili  dell’Associazione Palio di San Nicola da
ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle foto fornite da
parte degli utenti del sito o di terzi. Con questa liberatoria l’Associazione Palio di San Nicola viene
svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla mia
immagine. Dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dai responsabili dell’asso-
ciazione.
 

Data In fede

Da consegnare entro il giorno ……………….. all’organizzazione

N.B.: gli atleti sprovvisti di tale autorizzazione non potranno partecipare alla manifestazione.
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