
 
 

 

 
DICHIARAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE RADUNO SESHI 2017 

 

Questa dichiarazione liberatoria deve essere letta da ciascun usufruitore. Le firme apposte su questo 
modulo, comportano la piena e consapevole lettura, comprensione e accettazione di quanto contenuto e 

la conferma di volervisi attenere.  

 

Io sottoscritto ______________________________ nato a ______________________il ___ / ___ / ___  
 

residente in ______________________________ Prov ______ in via ____________________________  

 
codice fiscale ____________________________________________________ 

 

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare il SeSHI, Sezione Siberian 
Husky Italia, ed il CIRN, Club Italiano Razze Nordiche, organizzatori e patrocinatori del Raduno tecnico 

che si terrà a Castel San Pietro Terme (BO)  il 15/16/17 settembre 2017, da ogni responsabilità relativa 

ad infortuni e a smarrimento di effetti personali per furto o qualsiasi altra ragione, nonché da ogni 
responsabilità civile per danneggiamento di materiali e beni di proprietà dell’Anusca Palace Hotel o di 

terzi, per lesioni personali e per morte di se stessi e di terzi, durante i giorni di svolgimento della 

manifestazione. 
Dichiaro di attenermi alle disposizioni impartite dall’organizzazione, relativamente alla sicurezza, e ai 

divieti specificatamente evidenziati. 

Dichiaro di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi o cose, 

procurati da me, dai miei famigliari o dai miei animali. 
Inoltre, con la sottoscrizione della presente, concedo all’organizzazione il diritto di utilizzare, senza alcun 

compenso a mio favore, le foto, i filmati, le videoregistrazioni, ecc., fatti durante la manifestazione per 

fini promozionali e/o pubblicitari.  
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai soli fini associativi SESHI/CIRN. 

Accetto e riconosco integralmente i regolamenti di gara applicati durante la manifestazione 

 
 

 

Castel San Pietro Terme, il__________________ firma________________________________ 
 

 

 

 
 
L’organizzazione informa i partecipanti che i loro dati personali verranno trattati, ai sensi della Legge 675/96, per lo 

svolgimento della manifestazione e potranno essere comunicati a terzi per lo stesso fine e per altre situazioni ad essa 
collegate. Si informa inoltre che, come da Art.13 della Legge citata, costituisce diritto degli interessati opporsi al 

trattamento dei dati personali o chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione. 

 

 

 
Castel San Pietro Terme, il__________________ firma________________________________ 

 


