
 

 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
“The Rose Dance and Theatre Arts” 

         AFFILIATA CSEN, ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI 
Cod. fisc. 90028960137 

Sede in Via XXV Aprile n. 32 – 22072 Cermenate – CO – 
Tel/fax 031 773160 

 
 
 
 

 

LIBERATORIA PER LEZIONE DI PROVA 
 
Il sottoscritto/a_____________________________________nato/a a_______________________________ 
 
il _____________residente a______________________in via______________________________________ 
 
C.F.________________________________________Cellulare_____________________________________ 
 
Mail____________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter effettuare una lezione di prova al Corso di _______________gestito dall’A.S.D. The Rose Dance 
and Theatre Arts 
  
che il/la proprio/a figlio/a_________________________________________________________  
nato/a a__________________________ il ___________________ possa effettuare una lezione di prova al                
Corso di __________________________   gestito dall’A.S.D. The Rose Dance and Theatre Arts 

 

ed accetto qui irrevocabilmente e incondizionatamente per me, ed i miei aventi causa, quanto segue: 

1.Assunzione di rischio: sono a conoscenza del fatto che, a seguito della mia partecipazione possano presentarsi pericoli di 

infortuni e rischi connaturati alla specificità delle lezioni per la mia persona e per i miei effetti personali e scelgo comunque, 

volontariamente e liberamente, di parteciparvi e di assumermene la responsabilità nei limiti consentiti dalla legge. 
 
2.Liberatoria da responsabilità: dichiaro di manlevare la Società                                                    , i 
 
suoi dirigenti e chiunque altro sia coinvolto nell’organizzazione della lezione da me frequentata, da qualsiasi responsabilità per ogni danno, perdita 

o lesione anche fatale, non dipendente dal loro operato, che io stesso o i miei effetti personali possano patire in conseguenza diretta o indiretta 

della mia partecipazione alla lezione, comprese le spese legali sopportate per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a terzi a causa della mia 

condotta o in occasione della mia partecipazione. 
 
3.Accordo a non intentare cause legali: mi impegno a non promuovere alcuna azione giudiziaria contro le Parti liberate, né ad 

assistere o partecipare allo svolgimento di qualsivoglia richiesta di indennizzo monetario che possa essere intentato per 

smarrimento,danneggiamento o infortunio a mio carico o a carico di terzi in relazione alla mia partecipazione alla lezione. 
 
Ho letto attentamente questa lettera liberatoria e di rinuncia, comprendo interamente il suo contenuto e acconsento 

volontariamente ai termini e le condizioni in essa descritti senza alcuna riserva.. 

A tale proposito 
 

DICHIARA 
 
di essere consapevole che, non essendo iscritto al corso, non è coperto da alcuna polizza assicurativa. Poiché intende avvalersi della prova gratuita 
offerta dalla Associazione Sportiva, di sollevare l’ A.S.D. The Rose Dance and Theatre Arts e gli istruttori preposti allo svolgimento della 
lezione, da qualsiasi responsabilità per infortuni che dovessero accadere durante la lezione di prova, 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria personale responsabilità di essere in stato di buona salute e non presenta, al momento, segni o sintomi clinici di malattie 
sistemiche in atto, dichiara quindi, di poter svolgere attività fisica non agonistica. 
 

PRENDE ATTO CHE 
 
anche in caso di successiva iscrizione al corso la sottoscrizione dell'assicurazione personale è facoltativa, ma che, in mancanza, in caso di infortunio 
non potrà usufruire, per sé o per il proprio figlio/a , dell' indennizzo assicurativo eventualmente previsto. In ogni caso dichiara di sollevare l’ A.S.D. 
The Rose Dance and Theatre Arts e gli istruttori preposti da qualsiasi responsabilità per infortuni che dovessero accadere durante il corso. 
 

 

DATA_____/______/__________                                                                        FIRMA______________________________ 
 



 

 

                                                           Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs.n. 196/2003  
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 e s.m. ed i.): 
 
1. Fonte dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13, 4° comma del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati personali in possesso della             ASD vengono 
trattati nel rispetto della citata legge. 

2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati  
I dati personali sono trattati dall’ ASD The Rose Dance and Theatre Arts per finalità:  

connesse alla attività istituzionale della ASD e quindi finalità di organizzazione e svolgimento di attività 
sportiva;  
connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria 
nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;  
di promozione dell’attività sportiva;  
connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono l’ASD e, quindi, anche finalità di sponsorizzazione.  

3. Modalità di trattamento dei dati In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi  
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.A. 
             Enti e/o altre Federazioni Sportive;  

5. Diniego del consenso 
L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto 

6. Diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 
L’art. 7 del D.lgs. 196/2003 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela della privacy.  
Più precisamente l’interessato può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento dei dati personali, quindi 
direttamente dall’ASD ovvero dai soggetti ai quali per le indicate finalità i dati siano stati trasmessi, la conferma della 
esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. 

7. L’interessato può altresì chiedere di: 
conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui basa il trattamento;  
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge 
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.  

8. In particolare, ai sensi della lett. b, 4° comma art. 7, l’interessato ha diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei 
suoi dati personali per finalità di invio di materiale pubblicitario di offerte dirette di soggetti terzi per la vendita di loro 
prodotti e servizi, di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale interattiva.  

9. Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è la ASD The Rose Dance and Theatre Arts con sede in Via XXV Aprile 32 22072 
Cermenate (Co) 

10. Responsabili del trattamento dei dati  
Responsabili del trattamento dei dati e della loro comunicazione sono i Responsabili e Dirigenti della ASD The Rose 
Dance and Theatre Arts 

 
 

 
Data e Luogo____________________ Firma: _______________________ 
 
 
 
Come sei venuto a conoscenza del corso?  
 
Volantino  Sito internet  Facebook  Dimostrazione/evento 

Famigliari, conoscenti, amici 
 

Newsletter 
    

      
 

 


