
  Formazione A.S.I.
Dichiarazione di ESONERO e MANLEVA

FIRMA consenso informato e privacy Anno 2017

Il sottoscritto  Nome e Cognome ................................................................................ 
data di nascita ............................Indirizzo ...................................................................
CAP ............ Città ............................................... Prov ................................................

ESONERO E MANLEVA
In qualità di ISCRITTO/PARTECIPANTE  è edotto di quanto segue:

- che durante l’intera durata del corso potranno avere luogo lavori/esercizi/escursioni in spazi sia interni che esterni a 
libera discrezionalità del conduttore;
-  che la partecipazione ai suddetti lavori è totalmente LIBERA e FACOLTATIVA;
- che il conduttore si riserva la facoltà di cambiamento dei programmi e/o itinerari precedentemente indicati;
- che ciascun partecipante al seminario dovrà essere dotato di propria individuale attrezzatura come indicato nella 
scheda di iscrizione;
- che durante ogni lavoro/esercizio/escursione esterna, ciascun partecipante si assume la piena e personale respon-
sabilità delle proprie azioni;
- che i genitori/tutori/affidatari che partecipano al seminario con figli/minori sono unicamente e pienamente respon-
sabili delle azioni e della partecipazione del figlio/minore al presente seminario;
- che i minori iscritti al seminario devono essere stati preventivamente autorizzati a mezzo lettera inviata/consegnata 
alla ASKOS dai genitori/tutori/affidatari esercenti la potestà sui minori.

A tal fine, preso atto di tutto quanto sopra DICHIARA
1) di essere stato edotto e di accettare le modalità di conduzione del seminario sopra indicate e le prescri-
zioni parimenti evidenziate;
2) di esonerare da ogni e qualsiasi responsabilità l’Askos di Francesco Sala e Francesco Sala per ogni e 
qualsiasi pregiudizio che il partecipante dovesse subire durante o in conseguenza della partecipazione al 
seminario;
3) di manlevare l’Askos di Francesco Sala e Francesco Sala da ogni e qualsiasi responsabilità per danni 
che il partecipante dovesse eventualmente arrecare a persone e/o cose durante o in conseguenza della 
partecipazione al seminario. 
firma qui a seguire:

PRIVACY CONSENSO INFORMATO
In conformità con il D.Lgs 196/03 La informiamo che i Suoi dati personali qui riportati saranno inseriti nei nostri archi-
vi CLIENTI e potranno essere utilizzati:
a) per gli adempimenti di natura civilistico/fiscale;
b) per gli adempimenti di comunicazione obbligatorii per legge e nelle ipotesi ammesse dal D.Lgs 196/03;
c) per eventuali nostre future iniziative promozionali. 

Fatti salvi i Suoi diritti di cui al D.Lgs 196/03, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso apponendo la
Sua firma qui a seguire:

FIRMA……………………………………....…..(NOME PER ESTESO del partecipante)

DATA_______________________


