LIBERATORIA MAGGIORENNI
per Stage Estivo di Volontariato 2018
- DA COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE -

Il sottoscritto (cognome) ____________________________ (nome) _________________________________
nato a __________________________________________________________ il ________________________
residente a (comune) _______________________________________________________ (provincia) _______
telefono ___________________ cell. ___________________ e-mail __________________________________
SOLLEVA
il C.S.V. ONLUS (Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta) e l’Associazione Partecipare Conta ONLUS da ogni
responsabilità civile e penale derivante da qualsiasi tipo di infortunio o accidente occasionale (ivi incluso furto) che
possa verificarsi, durante qualsiasi attività anche non connessa allo stage e alle molteplici attività che ivi si
svolgeranno. Per quanto attiene i possibili danni durante viaggi di andata e ritorno e trasferte locali, solleva il C.S.V.
ONLUS e l’Associazione Partecipare Conta ONLUS da qualsiasi responsabilità anche derivante da incidente attivo o
passivo, dichiarando di accettare quanto stabilito dalle clausole assicurative stipulate dai singoli proprietari dei mezzi
impiegati, per quanto riconosciuto dai contratti assicurativi stessi. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che nel
corso dell’iniziativa verranno scattate fotografie e saranno effettuate alcune riprese amatoriali che potranno essere
diffusi quale materiale promozionale ed informativo.
Il sottoscritto infine, preso atto dell’informativa di cui alla L.196/2003, conferisce il proprio consenso al trattamento dei
dati personali sopra esposti, nell’ambito, nelle modalità e nei limiti indicati ai sensi della legge stessa.

In fede,

Data _________________

Firma __________________________

L'Associazione C.S.V. ONLUS informa i partecipanti allo stage, in conformità alla L. 196/2003, che: a) il trattamento dei dati conferiti è
finalizzato alle pratiche amministrative per i servizi dell'Associazione e per le attività a essi correlate e conseguenti; b) il trattamento sarà
effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; c) il conferimento dei dati è obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche
organizzative e amministrative; d) per assicurare il servizio, l'Associazione potrà valersi di altri soggetti privati che potranno trattare i dati solo
secondo le modalità previste dalla legge, nell'ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo necessario allo svolgimento
del servizio; e) il titolare della banca dati è l'Associazione C.S.V. ONLUS, con sede in via Xavier de Maistre, 19 - 11100 Aosta.
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