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       COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO 
           PROVINCIA DI PISA 

         UFFICIO SPORT 

 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

All’Ufficio Sport del  
Comune di CASTELFRANCO DI SOTTO 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ CIVILE 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE e AUTOCERTIFICAZIONE DATI PERSONALI 

 
 

N.B. la dichiarazione è da compilare, firmare e consegnare all’istruttore presente nel 
parco, prima di effettuare l’attività motoria per la prima volta. 

 
 

Il sottoscritto ………………………………………………… nato a ………..…..………………………..………….. 

il ……………..… residente a ……................…..……………………. via ……………………..……………… n….… 

Tel.. ……………………………………… email …………………………………….…………… 

Documento (patente/carta d’identità/passaporto) .................................................................................... e 

tutore del minore…………………………………………………………….……..………. 

Nato a ……………………………..………………….. il ……………………………………….. e residente come 

sopra, oppure residente a ................................................................................................................... via 

………………………………............................ n.  …………………………………………… cap……………………………… 
 
 

in relazione alla partecipazione al progetto di promozione della salute e dell'attività motoria 

“PARCHI IN MOVIMENTO 2022” 

 

DICHIARA 

 Di autorizzare che la sua immagine e/o del minore venga utilizzata a titolo gratuito per 
riprese fotografiche e/o filmati per comunicazioni istituzionali e dell’Amministrazione 
Comunale e UISP Comitato territoriale Zona del Cuoio APS. Le immagini potranno 
essere utilizzate per la documentazione del suddetto progetto nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 25 del D.lgs n. 196/2003, nonché nel rispetto del limite previsto 
dall’art. 10 del cc, e degli Artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941. 

 
 Di assumersi la responsabilità civile in ogni suo aspetto (esonerando il Comune di 

Castelfranco di sotto e le associazioni coinvolte) per lesioni cagionate a sé stesso e/o a 
terze persone e comunque per ogni forma di danno causato a cose proprie, di terze 
persone e dell’organizzazione, per la partecipazione all’attività libera di movimento del 
progetto “Parchi in movimento 2022”. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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 Di attenersi alle disposizioni imposte dall’organizzazione. 
 

 Di godere di sana e robusta costituzione fisica e di sollevare l’organizzatore da qualsiasi 
responsabilità riguardo a eventuali false dichiarazioni in proposito;  

 

 Inoltre, solleva l’organizzatore da qualsiasi problema si dovesse presentare a causa di falsa 
dichiarazione. 

 
 
 
 

 
Castelfranco di Sotto, ……../………./2022 

 
Firma (leggibile) 

 
 

 
 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196 
 

L’amministrazione comunale informa, ai sensi del D.lgs n. 196/2003 che: 
- il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alla registrazione dei partecipanti 
all’iniziativa di promozione sportiva denominata Parchi in Movimento e delle attività ad essa correlate 
- il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’iniziativa ed è previsto nel progetto 
approvato. 
- il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazioni 
ei dati, ecc….) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi 
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelfranco di Sotto e UISP Zona del Cuoio APS 

 
 
 

Castelfranco di Sotto, ……../………./2022 
 

Firma (leggibile) 
 
 


