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Modulo Esonero responsabilità per partecipare agli eventi 
 

Il/La sottoscritto/a: 

Nome: _________________________ Cognome: ______________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________ EMail: ________________________________ 

Telefono/Cellulare: ________________ Tessera Socio nr. (se la si possiede): __________________  

 

Firmando il presente modulo: 

• Dichiaro/a di conoscere il Codice della Strada in vigore e mi impegno a rispettarlo (in ogni sua 

forma e senza riserve, salvo diverse disposizioni da parte della Autorità competenti) in 

occasione di qualsiasi manifestazione venga organizzata dall’Associazione. Qualora 

partecipassi ad eventi organizzati dall’Associazione guidando un veicolo/motoveicolo/ 

dichiaro di essere in possesso di una valida patente di guida, nonché di essere in regola con 

tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per la circolazione su pubblica strada. 

• Esonero/a da ogni responsabilità civile e penale l’Associazione, per danni a persone, animali e 

cose, che quale io partecipante possa provocare o in cui io stesso possa incorrere 

partecipando alle attività dell’Associazione sia pubbliche che riservate ai soli soci e di qualsiasi 

tipologia esse siano. Resta inteso che qualora, io quale partecipante, provochi dei danni a terzi 

e/o commetta violazioni del codice della strada e/o fattispecie penalmente rilevanti, anche in 

occasione di eventi promossi e/o organizzati dall’Associazione, ne risponderò in prima 

persona innanzi a terzi, altri soci e alle Autorità competenti nelle sedi opportune, tenendo 

manlevata ed indenne l’Associazione in caso di qualsivoglia pretesa da parte di terzi, altri soci 

e/o Autorità competenti. Dichiaro di approvare espressamente il presente articolo. 

• Si impegna a compilare dettagliatamente il presente modulo che sarà valido per tutti gli 

eventi presenti e futuri, fornendo tutti i dati esatti, veritieri, completi ed aggiornati e di 

comunicare tutte le eventuali successive variazioni per iscritto ed entro 10 giorni 

dall’eventuale cambiamento di essi. Riconosco che tutti i dati richiesti e da me forniti sono 

necessari per poter partecipare alle attività presenti e future ed eventualmente procedere alla 

mia iscrizione a Socio. 

• Acconsente dopo aver preso visione dell’“Informativa sulla Privacy e Liberatoria Immagini e 

Video” (consultabile nella sezione del sito “Download”) al trattamento dei propri dati 

personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa. 

 

 

Luogo e data: __________________ 

 

Firma leggibile: __________________ 
 

 

mailto:classicspecialfirenze@pec.it
mailto:classicspecialfirenze@pec.it
mailto:classicspecialfirenze@gmail.com
mailto:classicspecialfirenze@gmail.com


 

 

 

 

 
 

Via del Guarlone, 58 – 50135 Firenze 
C.F.94277850486 – PEC classicspecialfirenze@pec.it 

classicspecialfirenze@gmail.com 
Whatsapp+39 338 3693922 

Associazione Culturale 

CLASSIC SPECIAL FIRENZE 

 

mailto:classicspecialfirenze@pec.it
mailto:classicspecialfirenze@gmail.com

