
                

Associazione Tutela Ambiente                                                                  Gaeeb  Gruppo Astrofili E.E. Barnard 

Il Cielo, le stelle e … la Stura - Osservazione astronomica con musica e racconti 

SABATO 10 GIUGNO 2017 ore 21.15 - Partenza dal Santuario di S. Vito - Nole 

 
MODULO PARTECIPAZIONE LIBERA ED ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

 

Il/la sottoscritto/a (di seguito denominato il "Partecipante") intende prendere parte all’escursione in 
notturna che si terrà sul territorio di Nole, dal Santuario di San Vito alla zona “goret”.  
 
Cognome____________________________________  Nome____________________________________ 

Nato a ________________________________________Il________________________ 

Residente a ______________________________ in _________________________________    N° ________ 

Cell _______________________ 

In proprio/rappresentanza del nucleo familiare composto da:   

(Nome, Cognome)________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Preso atto che la partecipazione all'attività denominata Il Cielo, le stelle e … la Stura implica: 

 Una passeggiata lungo un percorso sterrato, non accidentato e in condizione di poca o nessuna 
illuminazione. 

 La permanenza prolungata su terreno erboso e/o sterrato 

 La presenza, lungo il percorso e adiacente al luogo dell'evento, di terreno acquitrinoso, di laghi e 

corsi d'acqua non segnalati e/o comunque non circondati da barriere fisse o recinzioni protettive.1) Il 

partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzatore 

dell’evento da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;  

2) Il Partecipante si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di legalità e 
rispetto dei principi di civiltà in occasione della escursione ed a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge 
che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità; di assumersi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la 
sua persona, le persone  e gli animali sotto la sua tutela legale per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) durante lo 
svolgimento dell'attività stessa. 
3) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla partecipazione 
alla passeggiata in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di 
infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, nonché solleva gli organizzatori da ogni 
responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 
del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di 
responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.   

 
Nole, 10_06_2017   firma __________________________________________________ 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento e 
la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento e per 
la eventuale pubblicazione di materiale fotografico, video e digitale. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati 
nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo al presente evento e autorizza ad eventuali riprese 
fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web.  

 
Nole, 10_06_2017   firma __________________________________________________ 
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS N. 196/03  
I dati personali degli iscritti sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al 
momento dell’iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica 
dall’Organizzatore per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento. Gli stessi dati possono essere comunicati a 
dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i 
suddetti fini. 

Nole, 10_06_2017   firma __________________________________________________ 


