XTREME DAYS FESTIVAL
3, 4, 5 giugno 2022
Con la presente si dichiara:
Di voler prender parte alla manifestazione Xtreme Days Festival partecipando a workshop, contest, esibizioni;
Di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alla sopracitata iniziativa è volontaria, come
strettamente volontaria e facoltativa è ogni azione compiuta durante lo svolgimento della stessa e/o durante
l'allestimento e/o dismissione delle zone di esibizione, assumendosi personalmente le relative responsabilità per
conseguenti infortuni e/o danni a terzi e/o a cose di proprietà e/o nella disponibilità del partecipante;
Di essere pienamente consapevole dei rischi eventuali e/o potenziali che potrebbero occorrere partecipando ed
esibendosi alla manifestazione suddetta e/o durante l'allestimento e/o dismissione delle zone di esibizione, e di essere in
stato di salute idoneo a consentire la partecipazione alla manifestazione in parola;
Di avere ispezionato le strutture e gli attrezzi presenti e di averli trovati in perfette condizioni ed esenti da vizi e/o difetti
che possano in qualche modo costituire pericolo o insidia per gli utenti;
Di avere la piena responsabilità della custodia e sorveglianza di cose/oggetti di proprietà e/o nella disponibilità del
partecipante;
Di essere a conoscenza che “Pro Sacile – Associazione di promozione sociale”, il suo Direttivo, i Soci ovvero i partner
dell’organizzazione, non avranno alcuna responsabilità – civile o penale – per danni di qualsiasi natura, compresi i
danni derivanti da infortunio e/o arrecati dal partecipante a terzi e/o a cose di proprietà e/o nella disponibilità dello
stesso, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione e/o durante l'allestimento e/o dismissione
delle zone di esibizione;
Di manlevare e tenere indenne "Pro Sacile – Associazione di promozione sociale", il suo Direttivo, i Soci ovvero i
partner dell’organizzazione, da qualsivoglia responsabilità che, in ogni modo, dovesse sorgere in conseguenza della
partecipazione alla manifestazione, in particolare per i danni derivanti da infortunio e/o arrecati dal partecipante a terzi
e/o a cose; l’organizzatore non è responsabile di danni derivanti dal non utilizzo di protezioni, sistemi di sicurezza,
abbigliamento e attrezzatura idonei.
Di impegnarsi a non richiedere a "Pro Sacile – Associazione di promozione sociale", al suo Direttivo, ai Soci ovvero ai
partner dell’organizzazione, alcun risarcimento danni per infortuni e/o per danni causati a terzi e/o cose, rinunciando
così a qualsivoglia pretesa e/o azione nei confronti degli stessi per il risarcimento dei danni comunque avvenuti durante
la manifestazione e/o durante l'allestimento e/o dismissione delle zone di esibizione;
Di autorizzare la pubblicazione attraverso i mezzi di comunicazione usati dall'Associazione di foto e/o video ritraenti
l'immagine del partecipante ed effettuate durante lo svolgimento dell'intera manifestazione;
Di autorizzare, inoltre, che le foto e/o video suddette siano diffuse e/o consegnate anche a terzi a fini pubblicitari e
promozionali;
Di accettare tutte le condizioni richieste dall'Associazione organizzatrice e di aver preso visione del programma della
manifestazione, pena la non ammissione/esclusione alla partecipazione alla manifestazione.
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà e autonomia, senza condizioni e/o riserve.
Il sottoscritto, presa visione della Liberatoria e dell’Informativa Privacy, presta il consenso.
Data ____________________
Partecipante:
NOME E COGNOME PER ESTESO + FIRMA
________________________________________________________________
Per i minorenni si richiede la firma dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale E copia del
documento di identità del sottoscrittore. Tale documentazione andrà consegnata all’info point.
Esercente la potestà genitoriale:
NOME E COGNOME PER ESTESO + FIRMA
________________________________________________________________

Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679
I dati anagrafici forniti e raccolti mediante la compilazione della presente liberatoria ovvero del modulo di iscrizione,
compreso l’indirizzo di posta elettronica, saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE)
2016/679, da Pro Sacile – Associazione di promozione sociale, avente sede legale in Sacile (PN), Via Albino Ruffo, 10,
in qualità di Titolare del trattamento.
Tali dati verranno utilizzati al fine di: consentire la partecipazione del soggetto maggiorenne o minorenne alle attività
che si terranno nel corso di Xtreme Days Festival 2022; la corretta iscrizione, partecipazione e gestione delle attività
prescelte, comprese tutte le attività inerenti gli obblighi di sicurezza, ed alla successiva compilazione e pubblicazione
(limitatamente a nome, cognome e data di nascita) delle relative classifiche; utilizzo dei suoi dati personale di contatto
per inviare promozioni di eventi organizzati dall’Organizzatore; nonché a fini di promozione del medesimo evento.
Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per
cui sono stati raccolti, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, e consiste nella raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, e distruzione dei dati. Il trattamento è svolta dal titolare e dagli
incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è obbligatorio e necessario ai fini dello svolgimento delle attività
del Festival ed il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di partecipare a
Xtreme Days Festival. Il mancato conferimento dei dati comporta l’esclusione del partecipante dalla possibilità di
partecipare a Xtreme Days Festival.
Nell’ambito delle suddette finalità, Pro Sacile potrà comunicare i dati personali in suo possesso a dipendenti,
collaboratori e soggetti terzi dei cui servizi si avvale per le finalità suesposte, e nell’ambito delle stesse finalità potrà
diffondere tali dati attraverso la rete internet mediante la pubblicazione delle foto o delle registrazioni audio e/o video
realizzate sui propri canali web e social o su siti di terzi soggetti previa autorizzazione dello stesso Organizzatore,
nonché attraverso ogni altro possibile mezzo di comunicazione al pubblico. Il trattamento dei dati si basa sul consenso
espresso dell’interessato in quanto soggetto maggiorenne o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale sul
minore. I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e comunque non superiore a dieci
anni.
L’interessato ha diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; ad ottenere
senza impedimenti dai titolari del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio
per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca; proporre reclamo all’Autorità Garante per
la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da
inviare a mezzo all’indirizzo segreteria@prosacile.com, o lettera raccomandata A/R all’indirizzo: Via Albino Ruffo, 10,
33077 Sacile (PN).

