Manifestazione di Gioco di Ruolo dal Vivo dell’associazione ludico culturale ETEMENANKI
Modulo di iscrizione
Io Sottoscritto/a: _____________________________________
Nato/a il: ___/___ /________ a ___________________
Codice Fiscale: ____________________________________
dichiaro di aver letto e accettato quanto segue:
1. di essere a conoscenza che la manifestazione suddetta si svolge in luogo privato con accesso e uso
dell’area esclusivo per i partecipanti alla manifestazione;
2. di essere maggiorenne e di non aver fornito dati falsi o tendenziosi;
3. di riconoscere che l’Organizzatrice sarà in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità, nessuna
esclusa, derivante da danni a persone e cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della
manifestazione;
4. di assumere coscientemente e in piena libertà di determinazione ogni responsabilità derivante dallo
svolgimento della manifestazione che fosse dovuta ad ogni mia azione, anche solamente imprudente o
distratta o in violazione di norme anche regolamentari del gioco durante la mia partecipazione
all’evento e durante l’uso di attrezzature sceniche o di servizio presenti nell’evento, ritenendo indenne
da ogni conseguenza dannosa, nessuna esclusa, l’Organizzatrice e ogni suo associato, ancorché diretto
organizzatore della manifestazione, sia nei miei confronti, sia nei confronti di terzi e di cose mie
proprie ed altrui, facendomi carico personalmente di ogni responsabilità civile, penale od
amministrativa;
6. di essere consapevole del fatto che è insita nella natura dell’evento la possibilità di contatto fisico con
gli altri partecipanti, come descritto nei relativi regolamenti, trattandosi di un’attività sportiva violenta
e pericolosa date le modalità d’opera;
7. di sollevare l’Organizzatrice da ogni responsabilità per furti, danni, smarrimenti di oggetti o denaro
introdotti all'interno della manifestazione;.
8. di cedere i miei diritti di immagine dell’evento in oggetto all’Organizzatrice perché essa possa utilizzarli
per i propri fini istituzionali e commerciali che potrà divulgarli liberamente tramite tutti mezzi
d’informazione e comunicazione conosciuti e sconosciuti, senza che io mi possa ritenere in alcun modo, né
ora né mai, offeso, leso o plagiato e di non chiedere, né ora né mai, all’organizzatrice, compensi, indennizzi,
risarcimenti, danni e quant’altro.
Con la presente, dichiaro di aver bene letto e compreso, in quanto partecipante alla manifestazione di Gioco
di Ruolo dal Vivo organizzata dall’associazione ludico culturale Etemenanki.
Dichiaro infine di acconsentire al trattamento dei miei dati da parte dell’associazione ludico culturale
Etemenanki ai sensi dell’articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (di cui al D.lgs, 30
giugno 2003, n.196).

Luogo:_________________ Data______________ Firma:___________________________________

