
   1° maggio 2020 

Dichiarazione assunzione del rischio ed esonero di responsabilità per “LUCETO KIDS/CLASSIC” MINORI 
Il/la  sottoscritto/a_____ __________________________________________________________________ 

Genitore di  _____________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________il    _______________________________________________ 

Telefono _____________________________  e-mail ____________________________________________ 

Iscrivo mio figlio /a alla manifestazione sportiva LUCETO CLASSIC  / LUCETO KIDS 

                                                                                         Dichiaro: 

di essere informato delle controindicazioni mediche che riguardano il minore di cui ho la patria potestà; 

di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile nei confronti gli organizzatori della manifestazione LUCETO 

CLASSIC/ LUCETO KIDS, ed il suo legale rappresentante da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante 

dalla partecipazione, di mio figlio/a minore alla suddetta iniziativa per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in 

conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi connessi all’espletamento delle attività, ivi compresi gli incidenti e 

infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli; 

di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o che potrò  rivendicare in futuro nei 

confronti dell’organizzazione e del suo legale rappresentante. Pertanto esonero da ogni responsabilità e da tutte le 

azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, 

risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia 

ragione, salvo i limiti inderogabili di legge. 

di aver letto e di accettare in tutte le sue parti il regolamento dell’evento presente sul sito lucetoclassic.com. 

Autorizzo: la pubblicazione delle immagini del suddetto minore riprese durante la corsa podistica “Luceto Classic” del 1° 
maggio 2020 (dalle ore 7,30 alle ore 15,30) che si terrà a Luceto – Albisola Superiore (SV) per uso di materiale 
pubblicitario riprodotto su internet e vari canali social e/o in forma cartacea per quotidiani locali. 
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.   

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 
Tutela della privacy: informativa legge D.Lgs. n.196/2003 Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 relativo al trattamento dei dati personali. Col presente modulo 
presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali, solo ed esclusivamente ai fini dello svolgimento della gara non competitiva podistica denominata 
LUCETO KIDS/LUCETO CLASSIC . I miei dati personali sono depositati presso la sede della società organizzatrice dell'evento:  ITALTENDE, via della Pace 12c, 17011 
Albisola Superiore. Potrò esercitare i diritti di cui all'art.13 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, inviando e-mail a lucetoclassic@gmail.com) 

 

 

 

FIRMA __________________________________________ DATA ________________________________ 

mailto:lucetoclassic@gmail.com

