
MODULO DI ADESIONE ALLA CAMMINATA / DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

DELL’ORGANIZZATORE  
1) Il Partecipante ________________________________________ dichiara so4o la propria responsabilità, 
di essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzatore dell’evento da ogni responsabilità sia civile 
che penale rela=va e conseguente all’accertamento di sudde4a idoneità;  

2) Il Partecipante, si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e corre4ezza in 
occasione dell’escursione e a non assumere, in nessun caso, comportamen= contrari alla legge e alle norme 
del regolamento che possano me4ere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;  

3) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, dire4a e indire4a, per eventuali danni 
materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della 
partecipazione all’evento, anche in conseguenza del proprio comportamento;  

4) In caso il partecipante accompagni minori, in qualità di Genitore / Legale Rappresentante del 
accompagnatore del Partecipante Minore DICHIARA, con l’acce4azione del presente modulo di aver preso 
visione di ciascuna parte di questa liberatoria, confermando non aver nulla a pretendere in ragione di 
quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diri4o, azione o pretesa derivante da quanto 
sopra autorizzato. 

5) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare 
dall’esercizio dell’aRvità in ques=one e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche 
oggeRva, in conseguenza di infortuni cagiona= a sé o a terzi ed a malori verifica=si durante l’intera durata 
dell’evento, o conseguen= all’u=lizzo delle infrastru4ure, nonché solleva gli organizzatori da ogni 
responsabilità legata a fur= e/o danneggiamen= di qualsiasi ogge4o personale.  

Ai sensi e per gli effeR di cui agli ar4. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver a4entamente 
esaminato tu4e le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e 
di approvarne specificamente tuR i pun= elenca=.  

Luogo e data__________________________________ 
Firma_______________________________________________  

Autorizzazione al tra4amento dei da= personali  

Preso a4o dell'informa=va di cui all'art. 13 del decreto legisla=vo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante 
autorizza il tra4amento e la comunicazione all’organizzatore dell’evento dei propri da= personali, per le 
finalità connesse alla realizzazione dell’evento ricrea=vo. Il Partecipante esprime il consenso ai tra4amen= 
specifica= nell’informa=va, autorizzando l’invio di materiale informa=vo rela=vo a successive manifestazioni 
o varie inizia=ve proposte dall’organizzatore e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche 
per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).  

Firma ______________________________________________ Informa=va ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03  

I da= personali degli iscriR all’evento sono tra4a= in conformità al decreto legisla=vo 30 giugno 2003, n. 
196. I da= personali sono raccol= al momento della iscrizione al singolo evento e sono forni= dire4amente 
dagli interessa=. I da= sono tra4a= in forma cartacea ed informa=ca dall’Organizzatore, per tuR gli 
adempimen= connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli uten= informazioni.. In relazione 
agli eventuali da= sensibili in esso contenu=, gli iscriR sono chiama= ad esprimere espressamente il loro 
consenso per il tra4amento di deR da= sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione 
dei da= sensibili. 



AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI, ALLA REALIZZAZIONE, ALLA TRASCRIZIONE DI DOCUMENTI 
SONORI, FOTOGRAFICI E AUDIOVISIVI, E AL LORO UTILIZZO Al SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE 

Il proge4o "Andare  con il gregge” di Monica Sgrò, si inserisce nell’ambito della residenza ar=sta Art on the 
Border, è promosso dal Centro Macil di Malonno, (Centro per l’i=neranza e la lana) dal Distre4o Culturale di 
Valle Camonica e dall’amministrazione Pubblica di Malonno, in collaborazione con l’associazione Code di 
Lana. Tu4e le azioni ar=s=che sul territorio di Malonno sono finalizzate alla valorizzazione della 
transumanza e della filiera della lana, come patrimonio immateriale dell’Unesco.  

Preso aEo di quanto sopra: 

Io So4oscri4o ___________________________________________________________________ 
Genitore di  _____________________________________________________________________ 
Nato a    ______________________________IL_________________________________________ 
Residente a ________________________Indirizzo ______________________________________ 

AUTORIZZO IL PERSONALE INCARICATO: Cos=tuito dallo  staff  tecnico  del proge4o ad effe4uare riprese  
fotografiche, televisive  e/o  registrazioni audio su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto. 
AUTORIZZO: anche a mezzo sogge4o terzi autorizza=, l'u=lizzo ed il tra4amento delle riprese e/o  
registrazioni di cui sopra, sia nella  loro  integrità sia in modo  parziale, per divulgazionefa  scopo storico  - 
scien=fico tramite pubblicazioni cartacee, digitali, audiovisive (ai sensi del Regolamento 2016/679/UE GDPR 
sulla protezione dei da= personali; nonché dell'art. 89: Garanzie e deroghe rela=ve al tra4amento a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scien=fica o storica o a fini sta=s=ci) al solo scopo di 
documentare, studiare e archiviare le tes=monianze rese. 
CONCEDO: a =tolo gratuito, in  considerazione  delle  finalità  scien=fiche e divulga=ve   della  ricerca, ogni 
diri4o di u=lizzazione - rela=vo alla documentazione sonora, fotografica e audiovisiva e alla trascrizione 
nell'ambito della ricerca sopra indicata - previsto dalla legge n. 633/22.04.1941 (Protezione del diri4o 
d’autore e di altri diriR connessi al suo esercizio) e dalle sue successive modifiche. 

E pertanto ne VIETO l'u=lizzo a fini commerciali 

Resta inteso che verranno messe in a4o nei miei confron= tu4e le misure necessarie alla tutela della mia 
immagine personale, nonché, salvo mio diverso ed esplicito consenso scri4o, a u=lizzare i da= raccol= 
soltanto in forma anonima. 

Luogo e data_______________________                  Firma________________________________   

lo so4oscri4o autorizzo all'u=lizzo dei da= personali, e dei da= delle persone citate nella registrazione, al 
loro tra4amento e alla loro  divulgazione  ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679  (Regolamento  Generale 
sulla Protezione dei Da=). 

lo so4oscri4e autorizzo / non autorizzo la pubblicazione  delle immagini ritraen= la mia effigie, e gli oggeR 
da me prodoR. 

Luogo e data_______________________       Firma____________________________________________ 


