
 

 

MODULO ISCRIZIONE WORKSHOP 
Catania: città accessibile a tutti – inSUPERabile Catania: il workshop 

2 - 3 - 4 maggio 2019 
(da compilare esclusivamente in stampatello) 

 
 
Nome................................................................................................................  
 
Cognome ..........................................................................................................  
 
Nato/a a ........................................................................... il  ............................ 
 
Residente in ........................................ C.A.P............... Provincia......................... 
 
Via/P.zza/Largo/C.trada...................................................................... n°.............  
 
Cod. Fiscale ...................................................................................................... 
 
TEL. .................................................................................................................  
 
Cellulare ........................................................................................................... 
 
E-mail .............................................................................................................. 
  
Cellulare ........................................................................................................... 
 
E-mail .............................................................................................................. 
 
in qualità di (studente, professionista, etc) ............................................................ 
 
iscritto a (Università, Ordini professionali, etc) ....................................................... 
 
Firma   
 
.......................................................  
 
 

Liberatoria Privacy - Acquisizione del consenso dell'interessato (Artt. 7-8 Reg. UE 679/16)  

 
Il/La sottoscritto/a ............................................................................................. 
acquisite le informazioni fornite dagli organizzatori del trattamento ai sensi 
dell'articolo 13 del Reg. UE 679/16, presta il suo consenso al trattamento dei dati 
personali per le finalità su indicate        � Do il consenso      � Nego il consenso  
 
Luogo e data........................................      Firma  ..............................................    

 



 

 

DICHIARAZIONE ESONERO RESPONSABILITA’ ORGANIZZATORI 
 
 
 
Io sottoscritto: COGNOME _____________________ NOME ____________________   
 

DICHIARO 

 
 
1. di assumermi ogni responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o 
procurati ad altri (e/o a cose) in occasione della partecipazione all’evento 
sopraindicato;  
 
2. di sollevare, per mio conto nonché per i miei eredi e/o aventi causa, gli 
organizzatori del workshop, nonché i loro eredi e/o aventi causa, da ogni 
responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), 
dovesse derivare alla mia persona e/o ai miei effetti personali e/o alle mie 
attrezzature, in occasione ed a seguito della mia partecipazione all’evento sopra detto 
ivi comprese eventuali spese legali sopportate per pretesi danni, perdite o lesioni 
causati a terzi in conseguenza della mia condotta e/o in occasione della mia 
partecipazione al suddetto evento;  
 
3. mi impegno a non promuovere alcuna azione giudiziaria o muovere denunzia, 
istanza, querela, richiesta contro le Parti Liberate, e a non assistere o partecipare 
nello svolgimento di qualsivoglia richiesta di indennizzo anche monetario che possa 
essere intentato da ognuno, sulla base di smarrimento, danneggiamento o infortunio a 
mio carico e/o a carico di terzi, in relazione alla mia partecipazione o alla mia 
presenza all’evento, e rinuncio a qualsiasi diritto io possa avere a fare ciò; ciò significa 
che io non converrò in giudizio le Parti Liberate come responsabili per qualsiasi tipo di 
smarrimento, danneggiamento o infortunio che possa avere relazione con il suddetto 
evento;  
 
4. di essere a conoscenza di non poter eliminare, cancellare o revocare la presente 
lettera liberatoria e di rinuncia per qualsiasi motivo;  
 
5. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento, di 
approvarne specificamente tutti i punti elencati e di avere compreso chiaramente il 
significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo.  
 
Luogo e data _____________________ Firma ______________________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare 
specificamente i punti 1, 2, 3, 4 e 5 della presente scrittura.  
 
 
Luogo e data _____________________ Firma _______________________________ 


