MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ ESCURSIONE
e CONTESTUALE LIBERATORIA
Il/la sottoscritto/a (di seguito denominato il “Partecipante”) intende prendere parte all’escursione turistica sul vulcano Etna
con accompagnamento da parte di Guide Vulcanologiche Abilitate.
Dati del partecipante :
Cognome……………………………………….…Nome…………………………………………………
Data e luogo di nascita ……………………………………………………………………………………
Comune di Residenza………………………………………………………..Provincia…………………
Via o Piazza…………………………………………………………………Cap…………………………
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’
1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in buono stato di salute, di non avere impedimenti allo
svolgimento di attività escursionistiche che si svolgono in ambienti vulcanici con percorsi anche accidentati, comunque caratteristici dei luoghi e con altitudini variabili, di essere dotato di attrezzatura da lui stesso ritenuta idonea per il
tipo di escursione che intende svolgere e di esonerare la Guida Vulcanologica Abilitata nonché l’associazione di professionisti delle Guide Vulcanologiche Etna Nord, da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente
all’accertamento della suddetta idoneità fisica e delle attrezzature utilizzate.
2)

Il Partecipante, si impegna ad assumere, un comportamento conforme ai principi di legalità e di civiltà in occasione
dell’escursione ed a non assumere, in nessun caso, comportamenti che possano mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità. Si impegna ad osservare le indicazioni comportamentali che gli verranno fornite dalla Guida Vulcanologica Abilitata e le scelte tecniche connesse alle esigenze di sicurezza incluse, le decisioni su eventuali cambi di percorso o di durata dell’escursione ed a non assumere iniziative che non fossero condivise o autorizzate dalle Guide.

3) Il Partecipante, con la firma del presente modulo solleva la Guida Vulcanologica Abilitata nonché l’associazione di
professionisti delle Guide Vulcanologiche Etna Nord, da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in seguito di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatesi durante l’intera durata dell’escursione, o conseguenti all’utilizzo di attrezzature, solleva inoltre le Guide Vulcanologiche Etna Nord da ogni responsabilità legata a furti e/o
danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto/a dichiara di aver attentamente esaminato tutte le
clausole contenute nella suddetta dichiarazione di esonero di responsabilità e di approvarne specificamente tutti i punti
elencati dal n.1) al n. 3).
Luogo e data……………………
Firma del partecipante o di un genitore se minorenne
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Informativa ex. art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali dei partecipanti all’escursione sono tratti in conformità al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196. I
dati personali sono raccolti al momento dell’iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento
dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono tratti in forma cartacea ed informatica
dalle Guide Vulcanologiche Etna Nord, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire
anche alle autorità preposte alla vigilanza ed al soccorso informazioni sui partecipanti.
In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.
Luogo e data…………………...
Firma del partecipante o di un genitore se minorenne

