
24 ore social 
9_10 GIUGNO 2018 
24 ORE SOCIAL DI PALLAVOLO 2018

SAN RAFFAELE CIMENA - TORINO - PIEMONTE - ITALIA
MODULO

SCARICO RESPONSABILITÀ

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
Per l’evento-manifestazione “24 ore di pallavolo 2018” da disputarsi presso il polo delle scuole medie Falcone Borsellino sita 
in San Raffaele Cimena in via Piemonte.

Il sottoscritto Sig.___________________________________________, nat_ a ______________________ il ___/___/___ 

e residente in __________________ (___) via ____________________________n.___ C.F. _______________________________ 

Documento di identità _________________ n. ______________________________ Telefono: ________________________

E mail:____________________________________@______________________________________

in qualità di partecipante l’evento-manifestazione “24 ore di pallavolo 2018” da disputarsi presso il polo delle scuole medie 
Falcone Borsellino sita in San Raffaele Cimena in via Piemonte, nei giorni 9/10 Giugno 2018 presso i campi di gioco della As-
sociazione Sportiva SAN RAFFAELE ASD

DICHIARO
- di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e fa-
coltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività; 
- di assumermi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente 
che penalmente;
- Di essermi sottoposto a visita medica dalla quale risulto idoneo/a a sottopormi alla pratica delle varie attività fisico-sportive, 
scaricando l’Associazione Sportiva SAN RAFFAELE ASD da ogni responsabilità conseguente all’esercizio di tali pratiche, per tutta 
la durata del torneo.
- Di non essere affetto da malattie di alcun genere, con particolare riferimento a malattie cardio-circolatorie e/o infettive e di non 
fare uso di droghe;
- Di essere a conoscenza che ogni attività svolta nel corso l’evento-manifestazione “24 ore di pallavolo 2018” da disputarsi presso il polo 
delle scuole medie Falcone Borsellino sita in San Raffaele Cimena, via Ferrarese 16, nei giorni 9/10 Giugno 2018 potrebbe determinare con-
seguenze di danno nei confronti sia delle mia persona sia degli altri giocatori, ovvero, che analoghe conseguenze potrebbero verificarsi nei 
confronti di persone terze, animali o cose, e di essere pertanto pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento 
delle attività proposte;
- Di essere stato edotto sulle regole del gioco della pallavolo riportate nel regolamento nazionale e le ha comprese ed accettate, 
impegnandosi a rispettarle;
- Di essere a conoscenza e di essere consapevole che durante l’evento-manifestazione “24 ore di pallavolo 2018” da disputarsi presso il polo 
delle scuole medie Falcone Borsellino sita in San Raffaele Cimena, via Ferrarese 16, nei giorni 9/10 Giugno 2018 potrebbero verificarsi delle 
conseguenze dannose sia per la mia persona sia per i miei oggetti personali.
- Di conoscere e condividere il gioco della pallavolo, le sue regole e le sue modalità e di approvarlo in quanto sport e occasione 
di svago in un contesto di corretto agonismo; in particolare, di sapere e approvare preventivamente che, per esigenze di gioco, 
potrò trovarmi nelle seguenti 
situazioni di pericolo:
a) di avere accesso, per motivi di gioco, a strutture o infrastrutture che comportano la possibilità di urtare, inciampare, scivolare e 
cadere da e contro tali strutture, a causa di propria imprudenza, negligenza o imperizia; 
b) di giocare su un terreno scivoloso che comporta la possibilità di scivolare, inciampare in rialzi del terreno, nonchè in altri detriti 
di origine naturale che si trovino sul campo di gioco; urtare oggetti a causa di cadute o di semplici movimenti durante le fasi di 
gioco, a causa di propria imprudenza, negligenza o imperizia.
c) di dover bersagliare ed eventualmente colpire altri con la palla, ed essere bersagliato ed eventualmente essere colpito da altri 
con la palla, e quindi di poter subire abrasioni della pelle o lividi.
- Di assumermi ogni e qualsivoglia responsabilità per i danni a persone partecipanti, a terzi, ad animali o cose, che possano in 
qualche modo essere ritenute connesse o conseguenti all’attività svolta e pertanto dichiaro di esonerare l’Associazione Sportiva 
SAN RAFFAELE ASD da ogni responsabilità in ordine a qualsiasi danno e/o lesione che dovesse essere provocata a me stesso o 
che io dovessi provocare a terzi e/o 
cose nell’esercizio delle varie attività fisico-sportive, espletate durante lo svolgimento delle attività sportive.
- Di essere consapevole che il sottoscritto in quanto giocatore occasionale non potrà usufruire dell’assicurazione che l’Associazio-
ne Sportiva SAN RAFFAELE ASD mette a disposizione ai soci effettivi e quindi di assumere in proprio ogni e qualunque respon-
sabilità riguardo la partecipazione alle attività, svincolando da ogni e qualunque responsabilità l’associazione, il suo presidente 
ed i membri dell’Associazione stessa. 
- Di prendere possesso delle attrezzature fornite dalla Associazione Sportiva SAN RAFFAELE ASD e di impegnarsi ad utilizzarla 
con la massima cautela, evidenziando immediatamente i difetti eventualmente riscontrati (prima di utilizzarla) e di consegnarla 
nelle medesime condizioni in cui è stata consegnata.
Eventuali danni provocati alla suddetta attrezzatura verranno risarciti dal sottoscritto.



SOLLEVO
- l’Associazione Sportiva SAN RAFFAELE ASD i suoi rappresentanti e componenti, da ogni richiesta e/o domanda e/o rivalsa, for-
mulata da qualsivoglia persona a seguito dell’attività da me svolta nell’ambito della stessa giornata di prova, amichevole o torneo. 
- Dichiaro di sollevare l’Associazione Sportiva SAN RAFFAELE ASD quale organizzatore delle partite prova/allenamento presso 
le strutture sportive convenzionate dall’amministrazioni comunali, i suoi collaboratori e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi 
causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi) dovesse derivare alla mia persona 
ovvero alla persona di 
mio/a figlio/a minore in occasione ed a causa dell’attività di pallavolo esercitata.

DICHIARO INOLTRE
- di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. Autorizza la pubblicazione di foto (con la 
propria immagine) effettuate durante l’evento-manifestazione “24 ore di pallavolo 2018” da disputarsi presso il polo delle scuole medie 
Falcone Borsellino sita in San Raffaele Cimena, via Ferrarese 16, nei giorni  9/10 Giugno 2018 nei mezzi di comunicazione usati dall’orga-
nizzazione. 

Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di campagne pubbli-
citarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc.. 
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente 
gratuito.
Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’organizzazione l’evento-manifestazione “24 ore di pallavolo 2018” da 
disputarsi presso la palestra scuole medie Falcone Borsellino sita in San Raffaele Cimena, via Ferrarese 16, nei giorni  9/10 Giugno 2018 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’evento-Manifestazione. Il titolare del trattamento è l’Associazione 
Sportiva SAN RAFFAELE ASD.

In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente l’organizzazione, le associazioni ed i suoi 
organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività per 
qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse. 

San Raffaele Cimena, il ..........................................   Firma ............................................................................

Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal genitore 
o da chi ne fa le veci. 

San Raffaele Cimena, il ..........................................   Firma ........................................................................

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 23 DLgs n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’)
Gentile Signore/a, la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, dalla Associazione Sportiva SAN RAFFAELE 
ASD quale Titolare del trattamento dei dati personali. I dati personali, indicati nella „Scheda di Iscrizione”, o “Dichiarazione scarico responsabilità” possono essere 
trattati con strumenti elettronici, oltre che conservati su supporto cartaceo, per le seguenti finalità. 1) esecuzione obblighi contrattuali relativi al corso di pallavolo, ivi 
compresa la comunicazione, per ragioni organizzative, a compagnie di assicurazione, oltre che a poste/corrieri. Per queste finalità non occorre il consenso al tratta-
mento (art. 24 DLgs n. 196/2003), eccezione fatta per il necessario consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati). La mancanza di alcuni dati e/o la 
mancanza di consenso al trattamento dei dati sanitari può precludere la partecipazione al corso. 2) Iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, 
attività di marketing, test tecnici/motori/condizionali da parte del Titolare del trattamento. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento, che potrà 
comunque essere revocato in ogni momento scrivendo al Titolare del trattamento anche a mezzo e-mail. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipa-
zione al corso. 3) Comunicazione, anche delle immagini dei partecipanti al corso, a soggetti terzi, tra cui società incaricate, società sponsor e licenziatari per iniziative 
promozionali, iniziative commerciali e ricerche di mercato. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze 
sulla partecipazione al corso. 4) Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e siti Internet, con scopo informativo e pubblicitario, contenenti anche 
immagini dei partecipanti al corso. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al 
corso, precludendo solo la raccolta e l’utilizzo delle immagini ai fini indicati.
In qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 7 e ss. Del DLgs n. 196/2003, Lei potrà verificare i dati personali ed eventualmente farli correggere, aggiornare o cancellare, o 
esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando il Titolare del trattamento.
CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 23 DLgs n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’)

1) Esprime il consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati) ai fini indicati nella informativa. SI NO
2) Esprime il consenso al trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing, test tecnici/motori/condizionali da 
parte del Titolare del trattamento. SI NO
3) Esprime il consenso alla comunicazione dei dati, ivi comprese le immagini (foto, video) tratte dal corso a soggetti terzi, tra cui società incaricate, società sponsor e 
licenziatari, per iniziative promozionali, iniziative commerciali. SI NO
4) Esprime il consenso all’utilizzo di immagini (foto, video) tratte dal corso da parte del Titolare del trattamento per la realizzazione di 
prodotti cartacei, prodotti digitali audio e video e siti Internet con scopo informativo e pubblicitario. SI NO

San Raffaele Cimena, il .................................    Firma .........................................................


