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5°edizione della Settimana del Pianeta Terra . 

 

 Il presente modulo va consegnato direttamente agli accompagnatori prima dell’inizio dell’escursione. 

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE E CONTESTUALE LIBERATORIA 

Il/la sottoscritto/a ______________________, nato/a a ____________, in data _____________ e residente nel 

Comune di ___________________, in via_____________________, intende prendere parte all’escursione    

Indicare nome e cognome dei minori sotto la propria tutela: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:  

•   essere a conoscenza del programma, dell’itinerario proposto e dei rischi connessi all’attività;  
•  essere pienamente consapevole che la propria partecipazione è del tutto volontaria 
•   sollevare la Fondazione Villa del Balì da qualsiasi responsabilità inerente alla partecipazione alla passeggiata 

naturalistica proposte dalla Fondazione  stessa; 
•   essere a conoscenza ed accettato il programma proposto; 
 
Durante la passeggiata il sottoscritto/a si impegna a: 
•  tenere un comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco ed alla buona educazione; 
• accompagnare i minori da lui/lei iscritti e di essere totalmente responsabile (civilmente e penalmente); 
•  collaborare con gli accompagnatori e con gli altri componenti della comitiva, al fine di assicurare la buona 

riuscita dell’escursione e di garantire a tutti la massima sicurezza; 
•  seguire l’itinerario prestabilito e non allontanarsi dal gruppo, intraprendendo percorsi alternativi di propria 

iniziativa; 
•  attenersi sempre alle decisioni e disposizioni degli accompagnatori, anche quando non siano condivise; 
•  usare la massima prudenza in modo da non mettere a rischio l’incolumità propria e altrui; 
• avere con se l’equipaggiamento adatto al tipo di percorso.  

 Saltara, 15/10/2017 ______________________________ 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto/a autorizza il 
trattamento e la comunicazione alla Fondazione organizzatrice dei propri dati personali, per le finalità connesse 
alla realizzazione dell’iniziativa in programma e per la eventuale pubblicazione di materiale fotografico, video e 
digitale.  
 

Saltara, 15/10/2017 ______________________________ 
 
Informativa ex art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 
I dati personali degli iscritti all’escursione sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
I dati personali sono raccolti al momento dell’iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato 
conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in 
forma cartacea ed informatica dagli organizzatori per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione 
dell’evento. 

 
Saltara, 15/10/2017 ______________________________ 

 

ConosciAMO il nostro territorio
Passeggiata guidata e visita ai frantoi di Cartoceto

 15 Ottobre 2017   
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