DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
A Parrocchia di San Pietro
Sasso Marconi
Il sottoscritto/a Sig/Sig.ra
________________________________________________________
Nato/a il ______________ a ____________________________
residente __________________________Via/Piazza___________
In qualità di ___________________________
dell’Associazione________________________________
Documento di riconoscimento n._______________________
telefono (fisso e/o cell.): ______________________
e-mail: ______________________________
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di esonerare e sollevare
da ogni responsabilità la Parrocchia di San Pietro di Sasso Marconi,
nella persona del legale rappresentante parroco don Paolo Russo
per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di
infortuni, danni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso
o l’invalidità permanente) all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi
compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri
partecipanti e a noi pregiudizievoli.
Dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e
di rimborso presenti o
futuri relativi al rischio d’infortuni,
risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi.

Il/la dichiarante______________________________
(Firma leggibile )
La richiesta vale per (indicare evento e data) __________

Allegato informativa dati personali privacy

Allegato (A) informativa dati personali privacy
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione
alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati in relazione ai servizi offerti dalla Parrocchia di
San Pietro, necessari per la gestione del rapporto
2. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia
senza il loro ausilio su supporto cartaceo o elettronico, per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte. Il
trattamento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l’impossibilità di
procedere all’istanza.
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.
3. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali,
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Il/la dichiarante______________________________
(Firma leggibile )

