
GEFO ACADEMY 2023 

Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi Associazione Sportiva Dilettantistica 

Iscrizione al Corso YeS di Preparazione Sportiva Personale 

 

Cognome   

Nome   

 M � F � ND �  

Indirizzo   

Comune                               CAP Prov. 

Data nascita    

Luogo nascita   Prov. 

CF   

e-mail   

Cellulare    

 

 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA di essere idoneo/a alla pratica sportiva non agonistica come si evince dall’allegato 

certificato medico (anche in copia) e SOLLEVA il Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi ASD da ogni 

responsabilità e conseguenza di quanto può accadere prima, durante e dopo le lezioni. 

 

Data ________________________                  Firma ____________________________________________ 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR) 

Letta l’informativa sul REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR), DL 196/2003, DL 101/2018 e successive modifiche, in relazione al 

trattamento dei dati personali da parte di GEFO. A conoscenza che le finalità del trattamento sono legate alla gestione dell’iscrizione 

e all’attività dell’associazione compresa la relativa documentazione (ad es. invio notiziario periodico e utilizzo immagini dell’attività 

associazione). I dati non saranno ceduti a terzi e sono conservati come da normativa in ogni momento può essere richiesta la 

cancellazione o modifica. 

� Esprime il consenso      Firma ____________________________________________ (necessario per l’iscrizione) 
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TRUE 
PASSION MOUNTAINS 

Corso YeS di Preparazione Sportiva Personale  

Io sottoscritto dichiaro di essere maggiorenne e di voler partecipare all’iniziativa “Corso YeS di 

Preparazione Sportiva Personale” (di seguito “Training”) che si terrà da mercoledì 1 febbraio 2023 nella 

Palestra dell’Istituto Comprensivo di Via Redaelli a Olginate (LC). In considerazione dell’opportunità di 

partecipare al Training (di cui la presente Liberatoria costituisce parte integrante dell’iscrizione), con la 

presente Liberatoria io sottoscritto, per conto mio e dei miei eredi, successori, assicuratori e aventi causa, 

accetto e acconsento in via incondizionata e irrevocabile a quanto segue: 

ASSUNZIONE DEL RISCHIO: Riconosco che la partecipazione al Training potrebbe comportare rischi e 

pericoli di incidenti, lesioni e danni fisici e materiali. Confermo di essere in buona salute e di non 

presentare condizioni mediche o di salute che potrebbero pregiudicare o limitare la mia capacità di 

partecipare al Training. Do atto di aver compreso, considerato e valutato la natura, la portata e l’entità 

dei rischi connessi e dichiaro di scegliere volontariamente e liberamente di assumere tali rischi. Inoltre, 

mi impegno ad attenermi alle ragionevoli istruzioni dei responsabili del Training nel corso dello stesso. 

MANLEVA: Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, sottoscrivendo la presente 

Liberatoria acconsento in via incondizionata e irrevocabile a manlevare, tenere indenne e risarcire il 

Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi da ogni e qualsiasi pretesa, somma, costo, danno e spesa (incluse, 

a titolo esemplificativo, spese legali e/o ragionevoli onorari d’avvocati) che possano derivare da qualsiasi 

infortunio, perdita o danno in relazione alla mia presenza o partecipazione al Training. 

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, riconosco e 

convengo che al Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi non potrà essere imputata alcuna responsabilità in 

relazione alla mia partecipazione al Training. 

DISTRIBUZIONE FOTO, FILM, VIDEO: Riconosco e convengo che Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi 

nonché i partner commerciali autorizzati da Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi (collettivamente, 

“Organizzazione”) potranno filmarmi, fotografarmi e/o registrarmi altrimenti nel corso della mia 

partecipazione o presenza al Training e alle attività ad esso connesse, a fini pubblicitari, promozionali e/o 

a fini interni dell’Organizzazione. Sottoscrivendo la presente Liberatoria concedo in via irrevocabile 

all’Organizzazione il diritto di utilizzare, in perpetuo, in tutto il mondo e senza alcun compenso, qualsiasi 

mia fotografia, video o immagine o altra registrazione per fini pubblicitari, promozionali od altro fine 

commerciale in relazione al Training e/o per fini di attività promozionali di Gruppo Escursionisti Falchi 

Olginatesi. Autorizzo altresì Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi a mostrare il mio nome e i miei risultati 

nell’ambito del Training mediante qualsiasi mezzo di comunicazione e in qualsiasi modo attualmente noti 

o di futura invenzione. 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI COMMENTI, RISPOSTE E IDEE: Riconosco e convengo che Gruppo 

Escursionisti Falchi Olginatesi potrà utilizzare, in perpetuo, tutti i commenti, le risposte e le idee che io 

condivida con la stessa, senza essere pertanto tenuta a darmene comunicazione o conferirmi alcun 

riconoscimento o compenso, per qualsiasi fine, ivi incluso, a titolo esemplificativo, lo sviluppo, la 

produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi nonché la creazione, la modifica o il 

miglioramento degli stessi. 
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TRUE 
PASSION MOUNTAINS 

 

DIRITTO DI NEGARE L’ACCESSO: Riconosco e convengo che in qualsiasi momento Gruppo Escursionisti 

Falchi Olginatesi potrà negarmi l’accesso e/o la partecipazione alle attività del Training qualora io non 

osservi i termini della presente Liberatoria o le direttive del personale Gruppo Escursionisti Falchi 

Olginatesi e dei rappresentanti di Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi al Training. 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: Riconosco e convengo che, per poter partecipare al Training, sono 

tenuto a fornire nella presente Liberatoria alcune informazioni personali. Gruppo Escursionisti Falchi 

Olginatesi ha specificato quali informazioni sono obbligatorie per poter partecipare al Training. Riconosco 

e convengo altresì che le mie informazioni personali saranno utilizzate da Gruppo Escursionisti Falchi 

Olginatesi ai fini della gestione del Training e per gli scopi specifici descritti nella presente Liberatoria. 

NON CEDIBILITÀ: Prendo atto che il diritto di partecipare al Training non è cedibile né convertibile in 

denaro. 

VALIDITÀ: Qualora una qualsiasi clausola della presente Liberatoria sia ritenuta per qualsiasi ragione 

anche solo parzialmente nulla o inefficace, le rimanenti clausole non saranno inficiate ma resteranno 

pienamente valide ed efficaci. La clausola nulla o inefficace sarà sostituita da una disposizione valida che 

sia il più simile possibile nella sostanza alla disposizione nulla o inefficace. Il presente modulo sostituisce 

ogni precedente accordo verbale o scritto stipulato in relazione al Training. 

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE: La presente Liberatoria sarà regolata e interpretata in 

conformità alla legge italiana. Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione allo 

stesso, avrà giurisdizione l’autorità giudiziaria del Foro di Lecco. 

 

IO SOTTOSCRITTO DICHIARO DI AVER LETTO ATTENTAMENTE LE CLAUSOLE CHE PRECEDONO, DI 

AVERNE INTEGRALMENTE COMPRESO IL CONTENUTO E DI ACCETTARLE VOLONTARIAMENTE. 

 

Nome _____________________________________________________________ 

Cognome __________________________________________________________ 

 

Data _____/_____/__________ 

Firma ____________________________________________________________ 

 


