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Sport Image ASD 
Via Casut 28 
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  Dichiarazione dell’utente alla partecipazione all’evento Sportivo  -  Richiesta al Consiglio Direttivo della     
                                Sport Image ASD di essere ammesso nella lista degli associati 
 

Il sig. / la sig.ra ____________________________________ nato/a a _______________________________ 
il________________________ e residente a ____________________ in via__________________________ 
_______________________________, c.f. _____________________________________________________ 
Cell:___________________________  Email:___________________________________________________ 
Tutore in Caso di Minore___________________________________________________________________ 
 

Dichiara 

1. Di partecipare come atleta nell’ambito dell’evento - manifestazione – attività istituzionale – competizione - attività 
ricreativa e per valutare di approcciarsi al ventaglio delle attività di Sport image ASD. 

2. Di essere già iscritto all’associazione Sport Image ASD e in regola con il pagamento della tessera associativa per l’anno in 
corso, sono consapevole che il mancato pagamento o rinnovo della tessera, causa le dimissioni dalla associazione con 
effetto immediato.  

3. Di aver letto e approvato lo statuto e di accettare i suoi articoli, incluso la gestione ordinaria e straordinaria 
dell’associazione.  

4. Di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni di convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria, saranno 
pubblicate tramite bacheca h24 situata presso la sede “Via Casut 28 Brugnera (PN)” , ogni lunedì di ogni settimana  

5. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica a tal fine richiesti, esonerando gli organizzatori da ogni 
responsabilità al riguardo. 

6. Di contribuire economicamente ad eventuali costi vivi per l’attività da svolgere.  
7. Di avere partecipato al briefing introduttivo antecedente all’attività sportiva, di avere compreso le informazioni e le 

prescrizioni ricevute e di accettarle senza riserve, incluso la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione.  
8. Di non portare con sé armi proprie od improprie, da fuoco o da taglio, né materiale esplodente o che possa comunque dar 

luogo a reazioni chimiche durante le operazioni di test, né alcun oggetto comunque atto ad offendere. 
9. Di acconsentire, a sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali ai soli scopi 

connessi con l’esecuzione del presente servizio. Si ricorda a tal fine che la comunicazione a terzi dei dati personali potrà 
essere effettuata solo per finalità di legge e con esclusione di qualsiasi diffusione per scopi pubblicitari o di marketing. In 
qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto. Titolare del trattamento dei 
dati è Sport Image Asd. 

10. Di essere consapevole che il mezzo messo a disposizione non e’ assicurato di conseguenza, mi impegno a non 
intraprendere nessuna azione legale per il risarcimento economico nei confronti degli organizzatori e titolari del veicolo in 
caso di incidente, o infortunio psicofisico o danni permanenti anche gravi. 

11. Di essere consapevole che il veicolo è dotato per ragioni di sicurezza di telecamera rivolta verso l’interno dell’abitacolo. Le 
immagini filmate da tale telecamera e da altre telecamere in dotazione agli organizzatori potranno essere utilizzate per la 
realizzazione di filmati commemorativi dell’evento, scaricabili via web dagli interessati. A tal fine il sottoscritto / la 
sottoscritta 

 Autorizza  [  ]  

 Non autorizza [  ]  
la ripresa durante le operazioni, e la successiva diffusione di proprie immagini personali. 

(luogo e data) ______________________________             _____________________________________________ (firma) 

                **Dichiaro di aver letto e approvo gli art. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11  
** Con Riferimento alla legge sulla privacy, autorizzo all’utilizzo dei miei dati personali 

                                                                                                     _______________________________________________ (Firma) 


