LETTERA DI RINUNCIA E LIBERATORIA
AL GRUPPO MINERALOGICO LOMBARDO - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MINERALOGIA
Io sottoscritto/a________________________nato/a il

/

/

a_____________________

residente in_________________________via_______________________ n.___ CAP______
DICHIARO
Di voler partecipare alla ESCURSIONE ....................................”, che si svolgerà a .............................
il ................................................ ed accetto/dichiaro qui irrevocabilmente e incondizionatamente
per me, ed i miei aventi causa, quanto segue:
1. Idoneità fisica. Sotto la mia responsabilità dichiaro di godere di sana e robusta
costituzione e di essere in condizione di esercitare attività di ricerca mineralogica, ed
esonero il Gruppo Mineralogico Lombardo Organizzatore da qualsiasi responsabilità a tale
riguardo, consapevole del carattere di tale Evento e consapevole che l’Organizzazione non si
farà in nessun caso carico di eventuali malori o altro derivanti da una non idonea condizione
fisica dei partecipanti.
2. Assunzione di rischio. Sono a conoscenza del fatto che, a seguito della mia
partecipazione, possano presentarsi pericoli di infortuni e rischi connaturati alla specificità
dell’Evento per la mia persona e per i miei effetti personali e scelgo comunque,
volontariamente e liberamente, di parteciparvi e di assumerne la responsabilità nei limiti
consentiti per legge.
3. Liberatoria da responsabilità. Dichiaro di manlevare l'Organizzatore della
escursione...................... e chiunque altro sia coinvolto nell’organizzazione dell’Evento, da ogni
e qualsivoglia responsabilità per ogni danno, perdita o lesione anche fatale, non dipendente
dal loro operato, che io stesso o miei effetti personali possano patire in conseguenza
diretta o indiretta della mia partecipazione all’Evento, comprese le spese legali sopportate
per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a terzi a causa della mia condotta in occasione
della mia partecipazione all’Evento, quale che ne sia la causa. Prima dell’iscrizione, sarà mia
cura ed onere verificare le norme e le disposizioni che mi consentono di prendere parte
all’Evento, ivi comprese le norme in materia di idoneità fisica, manlevando gli
organizzatori da ogni responsabilità relativa.
4. Accordo a non intentare cause legali. Mi impegno a non promuovere alcuna
azione giudiziaria contro le Parti liberate, né ad assistere o partecipare allo svolgimento
di qualsivoglia richiesta di indennizzo monetario che possa essere intentato per
smarrimento, danneggiamento o infortunio a mio carico o a carico di terzi in relazione alla mia
partecipazione all'escursione.

5. Validità. Nel caso in cui un qualsiasi paragrafo di questa lettera liberatoria e di
rinuncia venga dichiarato invalido o non applicabile, tutti gli altri casi previsti continueranno
comunque ad essere validi ed applicabili. Questa lettera liberatoria e di rinuncia sostituisce
qualsiasi dichiarazione verbale o scritta da me fatta in relazione all'Evento contraria o in
contrasto al contenuto della presente. Sono a conoscenza che io non posso eliminare,
cancellare o revocare questa lettera liberatoria e di rinuncia per qualsiasi motivo.
7. Privacy. I Suoi dati personali sono trattati con consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), alle
finalità connesse alla gestione della partecipazione alla escursione, da parte dell'associazione in
qualità di Organizzatore,e dei terzi per le sole finalità connesse alla mia partecipazione o
assistenza.
Ho letto attentamente questa lettera liberatoria e di rinuncia, comprendo interamente il suo
contenuto e acconsento volontariamente ai termini e le condizioni in essa descritti senza
riserva alcuna.
Data
………………………….
……………………………………………..

Aggiunta
minorenne

Firma

per

Io sottoscritto/a
, in qualità di esercente la
potestà parentale nei confronti del minore_
(il
“Partecipante”) dichiaro di aver preso visione e di accettare senza riserve quanto contenuto
nella lettera liberatoria e di rinuncia sopra riportata, autorizzando mio figlio a partecipare alla
escursione Allego documento di identità (valido).
Nome e cognome (in stampatello)

Indirizzo
Data

Firma

