MG servizi di Mario Gioeli
Via Ugo Soli n. 9 Palermo
Dichiarazione di esonero da responsabilità e assunzione del rischio per adulti e minori Attività di Parafly e Scivolanti

Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato/a ____________________ il______________
nazione _____
residente in via/p.zza _________________________________________________ n° ______
città________________________ CAP _________ Prov.___ mail ________________@_________________
cell:______________________ identificato a mezzo del seguente documento di identità: Tipo ____________________
n°_________________________ rilasciato il _____________ da _____________________________ o a mezzo di
autodichiarazione attestante che i dati sopra forniti sono veritieri consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; Consapevole che il mezzo nautico mod. “Waterfly” condotto dal Com. Mario Gioeli, utilizzato per lo
svolgimento dell'attività sportiva, è dotato di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge, nel rispetto dei canoni di efficienza e funzionalità, ai fini
della tutela dell’integrità fisica di chi desidera praticarlo:

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ Genitore del minore: ___________________________________
sottoposto alla mia potestà genitoriale, e in via esclusiva, con la presente dichiarazione AUTORIZZA mio figlio/a a partecipare all’attività (Parafly o
Scivolante), garantendo che lo stesso, in buona forma fisica e psichica, si atterrà a tutte le indicazioni che l’equipaggio impartirà Inoltre,
espressamente, manlevo ed esonero la ditta locatrice, ed il suo equipaggio, da qualsivoglia loro responsabilità, dei loro familiari e/o eredi aventi
causa, civile e penale per sinistri o risarcimento danni che potessero insorgere in relazione alla partecipazione all'attività medesima, sia come
responsabile che come danneggiato.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ DICHIARA sotto la mia ed esclusiva
responsabilità di essere maggiorenne, di essere in buona forma fisica e psichica, di attenermi durante lo svolgimento dell’attività scelta (Parafly o
Scivolante) a tutte le indicazioni che l’equipaggio impartirà esonerando la ditta locatrice ed il suo equipaggio, da qualsivoglia loro responsabilità, dei
loro familiari e/o eredi aventi causa, civile e penale per sinistri o risarcimento danni che potessero insorgere in relazione alla partecipazione all'attività
medesima, sia come responsabile che come danneggiato. Acconsento, nel rispetto di quanto stabilito dal.L. n.196/2003 sulla tutela dei dati personali,
che i dati inseriti in questo modulo vengano utilizzati per lo svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili relativi alla
manifestazione e per eventuali comunicazioni promozionali da parte del responsabile della ditta. I dati saranno trattati solo a mezzo di documenti
cartacei e custoditi in locali chiusi al pubblico presso la sede della ditta. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per partecipare all’attività
(Parafly o Scivolante). Inoltre autorizzo l’organizzatore ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente mi ritraggono durante lo
svolgimento delle attività.
Cefalù il _____________

Firma

Firma del tutore del minore
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