
 ASD IKKOS ATLETI TARANTO - via De Cesare n° 71 - 74121 Taranto 
 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

  

Il sottoscritto (cognome e nome): ____________________________________________________________ 

data e luogo di nascita: ____________________________________________________________________ 

residente: _____________________________________________________       C.A.P. _________________ 

località ____________________________________________          provincia _________________________  

ad integrità della domanda d’iscrizione all’Associazione Sportiva Ikkos Atleti Taranto presentata in data 

__________________  

DICHIARA 

Di esonerare gli Organi statutari da qualsiasi responsabilità civile e amministrativa relativa ad eventuali 

danni subiti dal dichiarante a causa di: 

1. eventi verificatisi nel corso delle attività svolte dall'Associazione Sportiva Ikkos Atleti taranto; 

2. utilizzo, da parte del/della sottoscritto/a delle attrezzature sportive, effettuato in modo difforme da 

quanto disciplinato dall'Associazione Sportiva Atleti Taranto. 

 Luogo e data ______________________ firma _________________________________ 

 

 
LEGGE SULLA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del DL 196 del 30.6.2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, si informa che i dati da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 

degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali 

all’attività dell’Associazione. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del suddetto DL 

(cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 

13 del DL 196 del 30.6.2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, acconsento al loro trattamento 

nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi dell’Associazione, ivi compresa la diffusione delle informazioni relative alle 

competizioni organizzate dall’Associazione ed agli esiti delle stesse.  

Luogo e data __________________________ firma ________________________________________________  

 

AUTORIZZAZIONI UTILIZZO MAIL, SITO E MATERIALE MULTIMEDIALE Autorizzo l’A.S.D. IKKOS ATLETI TARANTO a pubblicare sui 

propri canali di divulgazione (pagine web, social network, riviste, volantini etc) foto e video di terzi che mi ritraggono in occasione di 

manifestazioni sportive ed occasioni sociali in genere; ad inserire il mio indirizzo di posta elettronica nella newsletter del Gruppo 

Sportivo esclusivamente allo scopo di ricevere comunicazioni relative alle attività dell’Associazione; a pubblicare nei propri canali di 

divulgazione tutto il materiale audiovisivo, letterario e multimediale in genere (a titolo puramente esemplificativo: foto, montaggi 

video, recensioni, articoli, etc) da me fornito, dichiarando che si tratta esclusivamente di materiale originale e non coperto da alcun 

diritto o copyright né già divulgato tramite altri canali, come meglio specificato nel codice di autoregolamentazione visionabile 

presso la nostra sede.  

Luogo e data __________________________ firma ________________________________________________  

 

Visto il Presidente 

 

 ________________________________________ 


