
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

EVENTO / ALLENAMENTO/ MANIFESTAZIONE ………………………………....DEL…………………

Il/La sottoscritto/a____________________________________nato/a a_______________________il________________
c.f_________________________________________________residente in_____________________________________
provincia________________via_______________________________n°_________tel____________________________

SCARICO DI RESPONSABILITA’

Gli sport/attività motoristiche sono pericolosi/e e possono causare infortuni gravi!

Assunzione dei Rischi: Sono consapevole dei pericoli inevitabilmente connessi alla guida di moto. Garantisco a J&M RACING TEAM 
A.S.D ed ai suoi organi direttivi di avere sufficiente esperienza nella guida di motociclette e di essere consapevole dei rischi connessi con 
questa attività. Partecipo a questo evento J&M RACING TEAM A.S.D di mia spontanea volontà e per scelta personale. Sono consapevole 
che la guida di moto in gruppo aggiunge rischi, pericoli e imprevisti a quelli normalmente associati alla guida di moto. Scegliendo di 
partecipare a questo evento, accetto volontariamente e mi assumo interamente tutti i rischi prima, durante e dopo l’evento. Questi rischi 
includono senza limitazione alcuna, danni fisici e mentali, dolori e sofferenze, stress emotivo, traumi, malattie, morte, siano essi causati o 
meno da negligenza o altre colpe di J&M RACING TEAM A.S.D ed ai suoi organi direttivi , malfunzionamento dell’attrezzatura, allenamento 
o supervisione inadeguati, design o manifattura difettosi, contatti con altri partecipanti o oggetti in pista, conseguenze delle condizioni 
atmosferiche o dell’area circostante. Conosco e accetto tutti i rischi. Riconosco l’esistenza di ogni singolo rischio e li assumo tutti. Mi faccio 
carico delle spese mediche e di intervento in caso di infortunio, malattia o altra invalidità.

Scarico di Responsabilità, Rinuncia alle Pretese e Patto di non Presentare Causa: Essendo a conoscenza dei fatti 
sopraesposti e in considerazione della mia accettazione, ammissione e partecipazione a questo evento, io, il sottoscritto, in nome mio, dei 
miei successori e di chiunque agisca in nome mio, mi impegno a non presentare causa, a rinunciare, ad assolvere e a scaricare , da ogni 
diritto, richiesta, responsabilità o altre spese di ogni tipo che possano o potrebbero manifestarsi in futuro nei confronti di J&M RACING TEAM
A.S.D ed ai suoi organi direttivi, direttamente o indirettamente scaturite o collegate alla mia partecipazione a questo evento . J&M RACING 
TEAM A.S.D 

Risarcimento: Accetto, in nome mio e dei miei successori, di risarcire, difendere e salvaguardare, inclusi i costi e le spese legali, J&M 
RACING TEAM A.S.D , ed ognuno dei suoi collaboratori, da ogni rivendicazione o causa per lesioni personali, inclusi morte, danno alla 
proprietà o a terzi, causati direttamente o indirettamente da atti o omissioni conseguenti la mia guida di motociclette o la mia partecipazione 
a questo evento.

Altre condizioni e termini dell’accordo:

• Con riferimento a questo scarico di responsabilità per questo evento, io non sono soggetto ad alcuna dichiarazione o garanzia in forma 

scritta o orale eseguita da terzi relativa ai rischi connessi alla guida di motociclette

• Garantisco a J&M RACING TEAM A.S.D che utilizzerò un equipaggiamento protettivo adeguato all’utilizzo della moto in fuoristrada e strada.

• Accetto che il mio nome, le fotografie, i video o altre riprese che mi ritraggano, eseguiti da J&M RACING TEAM A.S.D  o dai suoi 

rappresentanti/collaboratori, relativi alla mia partecipazione a questo evento, così come la riproduzione e la replica degli stessi, vengano 

utilizzati da J&M RACING TEAM A.S.D dai suoi organi direttivi o dai suoi rappresentanti in maniera ragionevole e senza una mia ulteriore 

approvazione.

• Sono in buona salute e in nessuna condizione fisica o mentale che possa limitare o impedire la mia regolare partecipazione all’evento. 

Riconosco e accetto di controllare che, prima di ogni utilizzo, la motocicletta siano impeccabili dal punto di vista meccanico e pronte per 

essere guidate.

Circolazione su strade/autostrade:
Garantisco l’osservanza delle condizioni stradadi, atmosferiche e delle aree circostanti, di rispettare le norme stradali e di seguire le 
istruzioni di J&M RACING TEAM A.S.D ed ai suoi organi direttivi o dell’organizzatore. Sono in possesso di una patente di guida valida, con 
registrazione del permesso di guida delle moto, che mi consente di guidare legalmente una moto sulle strade.
Accetto che il mio nome così come fotografie, video o altre riproduzioni che mi ritraggano, eseguiti da  J&M RACING TEAM A.S.D ed ai suoi 
organi direttivi o dai suoi rappresentanti durante questo evento, vengano utilizzati da  J&M RACING TEAM A.S.D in ogni modo e forma legali
per mailing diretto senza nessun’altra espressa approvazione da parte mia.

Luogo e data                                                                                                                                                                              Firma leggibile



INFORMATIVA
ex art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)

 Gentile Signore/a,
ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, La informiamo che la  ASD J&M RACING TEAM , con sede in OMEGNA, via DEL DALL 4 , 
in qualità di Titolare del trattamento, tratterà per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti
al momento dell’iscrizione all’Associazione.                                                                                               

In particolare, la ASD J&M RACING TEAM tratterà i seguenti dati personali:
A) dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, codice fiscale, residenza, fototessera);
B) dati curriculari;

1. Base giuridica e finalità del trattamento.
Il trattamento anzidetto è fondato sul Suo consenso ai fini della Sua iscrizione e inserimento all’interno della banca dati 
dell’anagrafica dei soci.

2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni 
indicate all’art. 4 Codice e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella 
raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. In mancanza del Suo consenso 
non potrà essere iscritto nell’indicata banca dati.

4. Ambito di comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni per adempimenti e verifiche di legge e ne 
verranno a conoscenza in qualità di Responsabili del trattamento il Consiglio Direttivo.
I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione.

5. Trasferimento dei dati all’estero.
5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati in UE. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 
necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento 
dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

5.2 I Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE
6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per un tempo non superiore a quello previsto per le normative di settore. Decorso tale 
termine, gli stessi saranno distrutti.

7. Titolare del trattamento
POLISPORTIVA OLIMPIA POSTIOMA ASD, con sede in PAESE, via On. Visentin,18

8. Responsabile della Protezione dei Dati
La Polisportiva non è obbligata a nominare un Responsabile della Protezione dei dati.

9. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono 
esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in 
qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi e di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali.
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC – al Titolare 
del trattamento.

Luogo                                                                                                         Il Titolare del Trattamento 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                                                                        
Io sottoscritto ___________________________________ letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei 
miei dati personali nelle modalità e per le finalità sopra descritte, strettamente connesse e strumentali alla iscrizione 
nell’elenco.

Luogo data__________________ Firma ___________________________


