
  

SCARICO DI RESPONSABILITÀ 
 
Il / La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________ 
 
nato/a _____________________________________________(prov.______)    il _____________________________ 

 
CHIEDE 

Di poter partecipare, a proprio rischio e pericolo, il giorno sabato 17 dicembre 2022 all’evento denominato Night Christmas Run organizzato da DF 
SPORT SPECIALIST s.p.a. con sede legale in Milano (MI) via Larga n. 8, Cod. Fisc. e P.IVA 02136120132 (qui di seguito anche “DF SPORT SPECIALIST”) 
Il sottoscritto, in relazione a quanto sopra 

DICHIARA 
1) di essere in condizioni psicofisiche idonee, sufficientemente preparato o allenato per tale attività e di non aver ricevuto parere contrario alla 
partecipazione da alcun medico qualificato; inoltre certifica l’assenza di motivi o problemi legati alla salute che precludano la sua partecipazione a 
questa attività.  
2) di attenersi scrupolosamente alle istruzioni e indicazioni impartite dal personale della DF SPORT SPECIALIST in relazione al percorso da effettuare, 
alla velocità da mantenere, alla durata e a qualunque altra indicazione e il personale della DF SPORT SPECIALIST ritenga opportuno dare;  
3) di essere a conoscenza di tutti i rischi prevedibili e imprevedibili connessi all’attività e di assumerli consapevolmente; tra i rischi, a titolo 
meramente esemplificativo, si annoverano quelli inerenti a terreno, strutture, temperatura, meteo, condizione dei partecipanti, attrezzatura, traffico 
veicolare, carenza di idratazione e azioni di terzi inclusi, a titolo non esaustivo e puramente esemplificativo, i partecipanti, i volontari, i supervisori e/o 
i produttori; 
4) di manlevare nel modo più ampio e possibile DF SPORT SPECIALIST da qualsiasi responsabilità nonché da qualsiasi obbligazione di corrispondere 
somme a titolo di risarcimento danni, indennizzi, ammende e multe, rimborsi e altro, nell’eventualità di infortunio proprio e/o di terzi, danni a cose, 
investimento o morte e/o lesioni e quant’altro potesse accadere a sé e/o a terzi e/o aventi causa; 
5) di rinunciare espressamente e irrevocabilmente a qualsiasi pretesa e azione di qualsiasi natura nei confronti di DF SPORT SPECIALIST qualunque 
possa essere la causa dell’infortunio e a chiunque imputabile; 
6) di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento, e di aver compreso chiaramente il significato di ogni singola clausola e 
condizione prima di sottoscriverlo, dando atto che con la firma della presente si assume espressamente e per quanto possibile ogni e qualsiasi 
responsabilità; 
7) di capire e condividere pienamente gli scopi stabiliti dalle suddette norme; 
8) di accettare fin d’ora l’esclusiva applicazione della legge italiana in merito a tutto quanto oggetto della presente e comunque relativo alla stessa e 
la competenza esclusiva del foro di Lecco (Lc) per ogni eventuale insorta controversia. 
9) di aver preso visione e di accettare quanto previsto dal Regolamento Anti Covid messo a disposizione dall’organizzazione. 
 
Data …………/…………/……….….                  Firma …………………………………………………………………..…… 

        
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente i punti: 1. Condizioni Fisiche; 5. Rinuncia 
azioni verso DF SPORT SPECIALIST e 8. Foro competente e legge applicabile. 
 
Data …………/…………/……….….                  Firma …………………………………………………………………..…… 
           
In relazione a quanto stabilito dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati 
personali. 
 
Le comunichiamo che ai sensi dell’art.14 GDPR, che tale dato non sarà in nessun caso e per nessun motivo divulgato a terzi, trattato attraverso 
processi decisionali automatizzati o utilizzato ai fini di profilazione, ovvero ad altri scopi diversi da quelli suddetti, e sarà conservato nei nostri archivi 
per un periodo di tre anni. Se desidera rimanere in contatto con noi ed essere sempre aggiornato sulle nostre attività istituzionali non deve fare nulla, 
autorizzandoci in tal modo a inviare le nostre comunicazioni al suo recapito di posta elettronica. Qualora voglia aggiornare la sua e-mail/pec nei 
nostri archivi, ovvero intenda cancellare il suo indirizzo di posta elettronica e non ricevere più alcuna nostra comunicazione informativa, può inviarci 
in qualsiasi momento una richiesta all’indirizzo amministrazione@pec.df-sportspecialist.it. 
 
La informiamo inoltre che ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; di revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; di proporre reclamo all’autorità 
di controllo.  
Titolare del trattamento dei dati è: DF SPORT SPECIALIST s.p.a. con sede legale in Milano (MI) via Larga n. 8, Cod. Fisc. e P.IVA 02136120132 -  
amministrazione@pec.df-sportspecialist.it 
 
 
 
Data …………/…………/……….….                  Firma …………………………………………………………………..… 
 

 

 


