
           Associazione Amici del Carnevale di Venezia          
                                                            Via Vivaldi 6 – 30171 Mestre-Venezia    CF: 90134890277                                                                                                                                                               

MODULO ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

E DICHIARAZIONE  LIBERATORIA 
 

Si chiede di prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13-14 del Regolamento (U.E) 
 n. 679/2016 ALLEGATO  al presente modulo e sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati o non sottoscrivere il consenso al 
trattamento dei dati. 

 

IL sottoscritto (cognome)_____________________________(nome)__________________________________________  

 
Nato il ____________________ a _____________ Prov. _________  TEL .  ____________________________________  
 
Indirizzo di residenza________________________________________________________________________________  
 
E-MAIL___________________________________________________________________________________________  
 

N° DOCUMENTO in corso di validità (C.I./ PassPort)…………..……………………………………..…………..……. 
 

Cod.Fisc…………………………………………………………………………….………………………………………………….  
 

        DICHIARO di aver ricevuto l’informativa che precede e alla luce dell’informativa ricevuta 

◻  esprimo il consenso                                                                                                                                                                                       

◻ NON esprimo il consenso                                                                                                                                                                                          
       al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.  

Adesione all’Associazione e Dichiarazione Liberatoria  

La presente Adesione all’Associazione Amici del Carnevale di Venezia e Dichiarazione Liberatoria deve essere letta  
e sottoscritta da ciascun partecipante maggiorenne di età.  
 
Le firme apposte sulla stessa comportano la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto vi è contenuto.  
 
_________   ADERISCO e DICHIARO  
1. di essere pienamente consapevole di eventuali rischi derivanti dallo svolgimento delle attività proposte dall’Associazione Amici 
Carnevale di Venezia  
2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e 
facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;  
3. dichiara di essere pienamente consapevole dei pericoli e dei rischi inerenti le attività, i balli, le feste e i viaggi di trasferta organizzati 
dall’Associazione Amici Carnevale di Venezia; 
4. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che 
penalmente;  
5. accetta di pagare la quota annua di adesione e implicitamente tutte le condizioni richieste dall’Associazione Amici Carnevale di 
Venezia pena l’esclusione.  
6.Autorizza l’Associazione Amici Carnevale di Venezia alla pubblicazione di foto/video (con la propria immagine) effettuate dai mezzi di 
comunicazione usati dall’organizzazione.  
7.Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare l’Associazione Amici del Carnevale di Venezia ed i suoi 
organi direttivi e i rispettivi organizzatori da ogni responsabilità per tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di 
procedimento giudiziario e/o arbitrale tra questi compresi quelli relativi al rischio d’infortuni durante la durata dell’adesione, risarcimento 
di danni a persone e/o cose di terzi,danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o 
qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge.  
8.M’impegno formalmente e rifonderò direttamente o col tramite d’Assicurazioni eventuali danni causati, da me.  
9.Con la presente sottoscrizione accetto di non avanzare nessuna pretesa o richiesta in modo particolare in quanto ad annullamento 
del viaggio, realizzazione del viaggio o annullamento/rinvio dell’evento in programma per cause non imputabili all’organizzatore.  
10.La presente adesione e liberatoria è valida per tutte le trasferte, attività del gruppo ( balli o corsi ) feste o sfilate ed è da ritenersi 
valida per tutto il tempo di partecipazione all’Associazione Amici Carnevale di Venezia .  
11.Gli organizzatori e il direttivo dell’Associazione Amici Carnevale di Venezia non sono responsabili dell'esattezza dei dati /recapiti 
email forniti dai singoli partecipanti attraverso la compilazione inesatta o illegibile della presente scheda . 
12. I dati personali saranno usati solo ed esclusivamente per l’organizzazione degli eventi e attività della associazione.  
13. Dichiaro di avere ricevuto come da Allegato tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13-14 del 
Regolamento (U.E) n. 679/2016. 

 
                                                                                                                                           Firma dell’ associato  
 
Luogo e Data…………………………………………                                                

                                                                                                                       X………………………………………….  
 


