
 
 
    

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ 
Data e luogo di nascita___________________________________________________________ 
Residente a_____________________ Via ___________________________________________ 
Documento d’identità n. ________________ rilasciato il _______________________________ 
Telefono (Fisso o cell.) ______________________ e-mail______________________________ 
Il firmatario del presente modulo, di seguito denominato “Partecipante”, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso degli atti falsi sono puniti con sanzioni previste dalle 
leggi in materia, dichiara la propria autonoma volontà di partecipare alla visita guidata o all’iniziativa 
del ________________     Firma____________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE  DI  ESONERO  DI  RESPONSABILITA’ 

1) Il Partecipante si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e di civiltà 
in occasione della visita guidata e a non assumere, in nessun caso, comportamenti che possano 
mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità; 

2) Il Partecipante solleva il Consorzio di Bonifica di Piacenza, i suoi Amministratori ed i dipendenti da 
qualsiasi responsabilità per eventuali danni materiali e non materiali, furti e/o danneggiamenti di 
qualsiasi oggetto personale che dovessero derivargli in occasione della visita guidata in conseguenza 
del proprio o altrui comportamento; 

3) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa 
derivare dalla partecipazione alla visita e solleva l’Amministrazione del Consorzio di Bonifica di 
Piacenza, i suoi Amministratori ed i dipendenti, da responsabilità civile derivante da colpa lieve, per 
infortuni a sé o a terzi e per malori verificatisi durante la visita guidata; 
Luogo ____________ Data_______________    Firma______________________________ 
 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il 
Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, per le finalità 
connesse alla realizzazione della visita guidata. 
Luogo ____________ Data_______________    Firma______________________________ 
 
 
 
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 
I dati personali del Partecipante sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196: I dati personali sono raccolti esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e 
sono forniti direttamente dagli interessati: Il mancato conferimento dei dati personali comporta 
l’impossibilità di accettare la partecipazione alla visita guidata. I dati sono trattati in forma cartacea 
ed informatica, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento. Non è prevista la 
comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. 


