KARTODROMO DINO FERRARI
SOTTOSCRIZIONE DI RESPOBILITA DELL’UTENTE PAINTBALL

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………......
Nato a………………………………………….il………………………….residente in……………...
……………………………………………….via……………………………………………………..
cod.fiscale…………………………………………..tel……………………..e-mail………………….
DICHIARA
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
•
•
•
•
•
•

di essere in condizioni psico-fisiche adeguate alla pratica sportiva che comporta, per propria stessa natura e finalità,
sforzo fisico e rischio di traumi e lesioni anche gravi permanenti e di essere, pertanto, consapevole delle conseguenze
dannose per la mia persona che si potrebbero verificare durante l’attività Paintball rimuovendo le protezioni a me
consegnate.
Di partecipare liberamente a titolo strettamente personale alle attività sportive del kartodromo dino ferrari.
Che consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione ed uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 45 in materia di documentazione amministrativa, i dati sopraindicati sono veritieri.
Di essere informato sulle misure di sicurezza da adottare durante l’attività del Paintball.
Di concedere liberatoria espressa per l’utilizzo di qualsiasi immagine fissa o in movimento che lo ritragga quale
partecipante ed acconsente che il gestore raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali dichiarati per tutte le operazioni
presupposte e connesse alla partecipazione dell’attività sportiva nonché per finalità promozionali.
Di aver letto e valutato attentamente il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di
ogni singolo punto prima di sottoscriverlo.
Di essere consapevole di potersi trovare per la necessità di gioco, a percorrere terreni accidentati che possono favorire la
possibilità di scivolare o perdere l’equilibrio a causa del terreno impervio o scivoloso, inciampare in asperità del terreno,
urtare i ripari posizionati all’interno del campo di gioco a causa di cadute o movimenti durante il gioco, dovuti a propria
avventatezza, negligenza o imperizia, colpire ripetutamente altri giocatori ed essere a sua volta colpito con strumenti
sportivi denominati “marcatori” non capaci di recare offesa alla persona, i cui pallini sferici in gel contenente una
vernice colorata non tossica e facilmente lavabile con acqua, possono in teoria provocare lividi e/o abrasioni sulla pelle.
Il sottoscritto solleva la società gestrice:
Da ogni responsabilità in generale per qualsiasi fatto verificatosi nello svolgimento dell’attività sportiva.
Dalla responsabilità per eventuali danni recati alla società gestrice e/o all’attrezzatura fornita.
Da qualsiasi responsabilità civile, penale e/o risarcimento, per fatti, incidenti, disguidi, da lui subiti o recati, che
potrebbero verificarsi nel corso dello svolgimento dell’attività sportiva.
Da qualsiasi responsabilità, civile e/o penale, che possa essere fatte valere da me o da terzi, derivanti dagli eventuali
danni alla propria persona e a terze persone e/o a cose che dovessero in conseguenza e a motivo della pratica del
Paintball.
Dalla responsabilità per lo smarrimento, sottrazione o deterioramento di cose o valori od effetti personali portati
all’interno della struttura sede di svolgimento dell’attività sportiva.
Dalle responsabilità che possa essere fatta valere dal sottoscritto o da terzi anche nei confronti dei suoi organi derivanti
dagli eventuali danni alla propria persona e/o terze persone.

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali,
dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrani nel novero dei “dati sensibili” di cui all’art. 4
comma 1 lett. D, dell’art. 26 del D.Lgs n. 196/2003, vale a dire “ i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute…” e di aver
avuto conoscenza dei propri diritti previsti dall’art. 7 dello stesso decreto.

Fermo li……………………….

firma…………………………
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