DICHIARAZIONE LIBERATORIA per ELISKI
resa a Bormio freeride ASD

Il/la sottoscritto/a................................................................................., nato/a a...... ............... .............................
il
......................................e
residente
a
............................................................................,
via..................................................., n° cellulare……………………………………………………...
documento di identità ……………………………………………..……. N. ………………….. rilasciato da
………………………………………………………… validità sino al ……………………
DICHIARA
a) di voler partecipare all’attività di “eliski” al costo di € ………..…….. per n° 2 rotazioni compresa la guida
Alpina, il giorno ………/………./…………………….
b) di aver ricevuto da parte dell’Organizzatore un’adeguata informazione sui rischi connessi allo
svolgimento dell’Attività;
c) di essere in possesso degli strumenti di sicurezza obbligatori indicati dall’Organizzatore (zaino, pala,
artva, sonda), e di aver ricevuto dallo stesso l’informativa circa l’opportunità di utilizzare anche degli
strumenti di sicurezza “consigliati” (quali casco e paraschiena) per l’esercizio dell’Attività;
d) di possedere caratteristiche fisiche ed atletiche atte a partecipare all’Attività, garantendo, pertanto, la
propria piena idoneità psico-fisica necessaria per lo svolgimento della stessa;
e) di sollevare l’Organizzatore ed eventuali soggetti terzi da quest’ultimo designati (ivi compresi i rispettivi
amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti, agenti e volontari) dalla verifica dell’esattezza dei
dati e delle dichiarazioni da me fornite;
f) di avere letto il regolamento del Bormio Freeride Festival, di averne compreso i termini e le condizioni,
che - con la sottoscrizione della presente liberatoria - sono integralmente e senza riserva accettate;
g) di liberare ed esonerare l’Organizzatore della manifestazione Bormio Freeride Festival 2019 e gli
eventuali altri soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che, a qualsiasi titolo, siano incaricati di
rendere prestazioni relative all’organizzazione e allo svolgimento dell’Attività (progettazione,
preparazione, esecuzione, controllo e vigilanza), ivi compresi, nel caso di persone giuridiche, i rispettivi
amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti, agenti e volontari (nonché tutti i relativi eredi e
aventi causa), da qualsiasi pretesa o azione, onere o responsabilità, sia civile sia penale, relativa a:
(i)
qualsiasi incidente, infortunio, danno patrimoniali e non patrimoniale, da me subiti nel corso
dello svolgimento dell’Attività e comunque in dipendenza alla mia partecipazione al Bormio
Freeride Festival;
(ii)
qualsiasi danno, patrimoniale e non patrimoniale, cagionato a terzi per effetto della condotta da
me tenuta durante lo svolgimento dell’Attività e comunque in dipendenza alla mia
partecipazione al Bormio Freeride Festival.
Preso atto che i miei dati personali sono forniti con la presente all’Organizzatore in qualità di titolare del
trattamento, dichiaro altresì di autorizzare l’Organizzatore stesso, anche ai sensi e per gli effetti del
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 (c.d. GDPR”) e della normativa
privacy nazionale al trattamento dei suddetti dati personali limitatamente all’Attività da me svolta nell’ambito
della manifestazione Bormio Freeride Festival, con espressa esclusione dell'utilizzo dei medesimi per
qualsiasi altro fine.
Bormio .........................................
Firma…………………….................................................

DICHIARAZIONE LIBERATORIA per ELISKI (PER IL CASO IN CUI IL PARTECIPANTE SIA MINORE)
Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................
nato/a a.....................................................

il .............................................................

residente a .....................................................................................................................
via.................................................................................................................. nr.............
telefono ……………………………………mail ………………………………………………
nella qualita’ di esercente la potestà sul minore
Nome e cognome:............................................................................................
Data e Luogo di nascita:....................................................................................

DICHIARA
di aver ricevuto da parte dell’Organizzatore un’adeguata informazione sui rischi connessi allo svolgimento
dell’Attività;
- che il minore è in possesso degli strumenti di sicurezza obbligatori indicati dall’Organizzatore (zaino, pala, artva,
sonda), e di aver ricevuto dallo stesso l’informativa circa l’opportunità di utilizzare anche degli strumenti di
sicurezza “consigliati” (quali casco e paraschiena) per l’esercizio dell’Attività;
- che il minore è in possesso delle caratteristiche fisiche ed atletiche atte a partecipare all’Attività, garantendo,
pertanto, la propria piena idoneità psico-fisica necessaria per lo svolgimento della stessa;
- di sollevare l’Organizzatore ed eventuali soggetti terzi da quest’ultimo designati (ivi compresi i rispettivi
amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti, agenti e volontari) dalla verifica dell’esattezza dei dati e delle
dichiarazioni da me fornite;
- di avere letto il regolamento del Bormio Freeride Festival, di averne compreso i termini e le condizioni, che - con
la sottoscrizione della presente liberatoria - sono integralmente e senza riserva accettate;
- di liberare ed esonerare l’Organizzatore della manifestazione Bormio Freeride Festival 2019 e gli eventuali altri
soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che, a qualsiasi titolo, siano incaricati di rendere prestazioni relative
all’organizzazione e allo svolgimento dell’Attività (progettazione, preparazione, esecuzione, controllo e vigilanza),
ivi compresi, nel caso di persone giuridiche, i rispettivi amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti, agenti
e volontari (nonché tutti i relativi eredi e aventi causa), da qualsiasi pretesa o azione, onere o responsabilità, sia
civile sia penale, relativa a:
• qualsiasi incidente, infortunio, danno patrimoniali e non patrimoniale, da me subiti nel corso dello svolgimento
dell’Attività e comunque in dipendenza alla mia partecipazione al Bormio Freeride Festival;
• qualsiasi danno, patrimoniale e non patrimoniale, cagionato a terzi per effetto della condotta da me tenuta
durante lo svolgimento dell’Attività e comunque in dipendenza alla mia partecipazione al Bormio Freeride
Festival.
Preso atto che i dati personali sono forniti con la presente all’Organizzatore in qualità di titolare del trattamento, dichi aro
altresì di autorizzare l’Organizzatore stesso, anche ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali 2016/679 (c.d. GDPR”) e della normativa privacy nazionale al trattamento dei suddetti dati
personali limitatamente all’Attività da me svolta nell’ambito della manifestazione Bormio Freeride Festival, con espressa
esclusione dell'utilizzo dei medesimi per qualsiasi altro fine
E AUTORIZZA
-

Il minore a partecipare all’attività di “eliski” al costo di € ………..…….. per n° 2 rotazioni compresa la guida (“Attività”);

Bormio .........................................

Firma minore....................................................
Firma genitore……………………………………..

