Curno lì

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Io sottoscritto
nato a ___________________________________ il __________________________________
codice fiscale _________________________________________________________________
Residente via/piazza
Località

Provincia

CAP

Dichiaro di assumermi ogni e più completa responsabilità Civile e Penale per eventuali danni che
dovessero derivare a me, a terzi, a cose ed allo stesso mezzo datomi eventualmente in uso,
esonerando in modo pieno ed incondizionato la società COLOMBI RACING TEAM s.r.l. gestore
della pista.
Io sottoscritto inoltre, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare,
che il trattamento riguarderà i "dati" sensibili, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convenzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonchè i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale" presto il mio consenso per il trattamento dei dati
necessari allo svolgimento dei servizi richiesti alla società Colombi Racing Team s.r.l.

N.B.: Prima di entrare in pista leggere
attentamente il regolamento per l’uso della
pista – obblighi del cliente.
In fede
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