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Il/La sottoscritto/a Cognome ___________________________________Nome _______________________ 

Genitore o tutore (in caso di minore) di Cognome ________________________ Nome _________________ 

Nato/a __________________________________________ Prov. ____________ Il ___________________ 

Residente a _________________________________ Prov. _____ Via ________________________n°___ 

C.F.______________________ mail_________________________________ tel. _____________________ 

dichiara: 
1) di essere a conoscenza dei rischi prevedibili e tipici inerenti la pratica della mountain bike e di avere 

ricevuto, letto, compreso, e accettato integralmente, l’INFORMATIVA SUI RISCHI, affissa in più parti 
dell’hotel e dell’ingresso dei tracciati e ogni altro rischio che si dovesse presentare durante l’utilizzo dei 
tracciati e delle strutture di “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER”; 

2) di aver scelto di utilizzare i tracciati e le strutture di “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER” per propria libera 
iniziativa e sotto la propria responsabilità, anche dopo aver visionato le strutture stesse e valutato i rischi 
in relazione ai propri mezzi , capacità, ed esperienza; 

3) di possedere l’idoneità fisica e psichica necessaria per utilizzare le strutture di “A.S.D. POGGIO TRAIL 
CENTER”, di non essere sotto l’effetto di alcool o stupefacenti o farmaci particolari, o di malattie o terapie 
o altre condizioni di salute, che  possano  in  qualsiasi  modo  compromettere  la sicurezza mia e/o degli 
altri utilizzatori e/o del personale di “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER”; 

4) di essere a conoscenza, e di avere letto e integralmente compreso ed accettato, le procedure operative, 
raccomandazioni, norme di comportamento e divieti, descritte nel REGOLAMENTO affisso in più parti 
dell’hotel e dell’ingresso dei tracciati; 

5) di manlevare il “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER” i suoi dipendenti, collaboratori, e fornitori, da ogni 
responsabilità diretta o indiretta, per eventuali danni (anche causati da terzi) alla mia persona o alle mie 
cose, derivanti dal mio utilizzo dei tracciati e delle strutture della “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER”; 

6) di dare il consenso alle riprese video e/o foto effettuate durante la giornata dimostrativa dell’Associazione; 

7) autorizzare a titolo gratuito senza alcuna pretesa, diritto e azione per quanto sopra prestato, l’utilizzo delle 
foto o video fornite per le finalità dell’Associazione e alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in 
qualsiasi forma sui siti web della Associazione e della Struttura, sui social networks e su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione (giornali o quotidiani), nonché autorizza la conservazione delle immagini statiche o 
dinamiche stesse negli archivi informatici dell’ Associazione e prende atto che la finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale e per uso 
istituzionale dell’Associazione.  

8) di autorizzazione al Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento Generale UE 
n.679/2016 sulla protezione dei dati e di aver letto e compreso la relativa “INFORMATIVA SULLA 
PRIVACY”, pubblicata sul sito internet della struttura www.poggioactivehotel.it  e disponibile a richiesta. 

 

Letto, compreso, ed accettato da (Cognome e Nome):________________________________________________ 

Genitore o tutore (in caso di minore) di Cognome _________________________ Nome ___________________ 

(firma)______________________________in località_______________________________in data___________ 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI LEGATI ALLA GIORNATA “OPEN-
DAY” ORGANIZZATA DALLA ASD POGGIO TRAIL CENTER  

E 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO/AUTORIZZAZIONE PRIVACY 


