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MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE E CONTESTUALE LIBERATORIA 
 

Il presente modulo è da inviare tramite mail a: outventure.milano@gmail.com o da consegnare direttamente agli accompagnatori prima 
dell’inizio dell’escursione. 

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________, nato/a a _______________________, in data ________________ e residente nel Comune 

di _____________________________, in via___________________________________________, intende prendere parte all’escursione 

________________________________________________________________________________ prevista in data ______________________. 

  

            Luogo e data                                                                                                                   Firma del partecipante 

 

__________________________                                                                                               __________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

- essersi preventivamente informato/a sulle caratteristiche e difficoltà dell’escursione; 
-      aver valutato che la stessa è conforme alle proprie capacità tecniche ed attitudini fisiche; 
- aver avuto conoscenza ed accettato il programma proposto; 
- essersi dotato/a di attrezzatura adeguata ed efficiente. 

Durante la gita il sottoscritto/a si impegna a: 
- tenere un comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco ed alla buona educazione; 
- collaborare con gli accompagnatori e gli altri componenti della comitiva, al fine di assicurare la buona riuscita dell’escursione e di 

garantire a tutti la massima sicurezza; 
- usare la massima prudenza specialmente sui percorsi esposti e pericolosi, in modo da non mettere a rischio l’incolumità propria e 

altrui; 
Responsabilità: 

- le uscite in ambiente sono soggette a pericoli che comportano rischi; il sottoscritto/a è consapevole a priori dell’esistenza dei suddetti 
pericoli e, con la propria partecipazione all’escursione, assume personalmente in proprio tutti i rischi, nonché la responsabilità per i 

danni che può arrecare, direttamente o indirettamente, ad altri; 
- il rapporto che si instaura, durante l’escursione, tra gli accompagnatori ed i partecipanti si configura, come “accompagnamento 

volontario per spirito di condivisione, a titolo gratuito e non professionale”; 
- in considerazione dei rischi e dei pericoli inerenti allo svolgimento dell’escursione, il sottoscritto/a solleva sin d’ora gli organizzatori, 

gli accompagnatori, da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero verificarsi nel corso della 
stessa. 

Copertura assicurativa: 
- il sottoscritto è informato che i partecipanti alle gite non sono coperti da polizza infortuni. 

  
 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto/a dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute 
nella suddetta dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 
 
       Luogo e data                                                                                                                       Firma del partecipante 

 

__________________________                                                                                               __________________________________________ 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta OutVenture. 
 
Finalità del Trattamento 
 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per le finalità connesse alla realizzazione dell’escursione e per la eventuale pubblicazione di materiale 

fotografico, video e digitale. 
 
Modalità del Trattamento  
 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la forma manuale ed automatizzata, raccolti ad opera degli organizzatori, 
nel rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza dal GDPR 2016/679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, 
previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
 
Titolare del Trattamento 
 
Il titolare del trattamento dei dati personali è OutVenture figura di:  
 
Diritti dell’interessato 
 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail outventure.milano@gmail.com 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede: 
 
       Luogo e data                                                                                                                       Firma del partecipante 

 

__________________________                                                                                               __________________________________________ 

 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
 
 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse alla realizzazione 
dell’escursione 
 
 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso all’utilizzo per la eventuale pubblicazione di materiale fotografico, video e digitale. 
 
 
       Luogo e data                                                                                                                       Firma del partecipante 

 

__________________________                                                                                               __________________________________________ 
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