
N.B.: All’uopo si allega copia del documento di riconoscimento citato, regolarmente firmato.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED ESONERATIVA DI RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DI ADER CALABRIA 
Sede legale Via A. Fares, 21/A, 88100 Catanzaro (CZ), Italia 

C.F.:97022270793

-------------------------------------------- 

Oggetto: Partecipazione all’evento culturale organizzato dall’Associazione ADER CALABRIA 

che si svolgerà in ________________________________________________ dal ______________ al ______________ 

Il/la sottoscritto/a, nato/a ____________________________ il ______________ e residente in ____________________ 

Via _________________________________________________________ Nazionalità _________________________ 

C.F.: __________________________________________ tel.__________________________ cell.:________________

titolare del documento n° __________ rilasciato il___________________ da __________________________________

DICHIARA 
- di essere pienamente consapevole che la partecipazione all’evento in oggetto è volontaria e facoltativa, con il
solo obbligo di iscrizione dell’anno in corso all’Associazione ADER, così come è strettamente volontaria ogni azione
compiuta durante lo svolgimento dello stesso evento;

- di essere a conoscenza del programma, dei costi e della scheda informativa all’uopo predisposti
dall’Associazione ADER CALABRIA;

- di essere in buona salute ed in possesso dei requisiti psicofisici necessari ad affrontare sia il viaggio che la
permanenza nel luogo di destinazione;

- di assumersi la piena responsabilità a titolo personale, sia sul piano civile che su quello penale, per qualsiasi
evento e/o conseguenza dannosa che dovesse derivare dalle proprie azioni, quali, a puro titolo esemplificativo, incidenti
(ivi inclusa la morte), invalidità permanenti, ferite, lesioni o malattie, reclami, perdite, danni, che dovessero verificarsi in
riferimento, durante e successivamente all’attività in oggetto ed al relativo viaggio;

- Il socio partecipante si dichiara altresì responsabile per i minori accompagnati dallo stesso;

- esonera ed assolve quindi l’Associazione ADER CALABRIA e  tutto il Consiglio Direttivo da ogni
responsabilità che dovesse sorgere, in conseguenza della propria partecipazione e nello svolgimento dell’attività in
oggetto, per qualsiasi danno eventualmente subito sulla propria persona o arrecato a terzi;

- autorizza l’Associazione ADER CALABRIA al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 e del
Reg. 679/2016.

Quanto sopra sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana. 

Catanzaro lì________________________ 

F.to

_________________________
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