MODENA PATRIMONIO MONDIALE IN FESTA
3-11 ottobre 2020
I segreti di Piazza Grande/1

liberatoria per accesso a visita guidata Torre Ghirlandina, scala elicoidale
Il/La sottoscritto______________________________________________________________
Data e luogo di nascita_________________________________________________________
Residente in______________________via_________________________________________
Documento d'identità n. ___________________________ rilasciato il ___________________
Telefono (fisso o cell.):_____________________e-mail: ______________________________

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
1. Il Partecipante solleva il Coordinamento Sito Unesco quale organizzatore dell'evento da qualsiasi
responsabilità, diretta o indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse
le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione alla visita, anche in
conseguenza del proprio comportamento
2. 2. Il Partecipante, con la firma del presente modulo, si assume ogni responsabilità che possa derivare
dalla visita guidata in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale,
anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi, nonché solleva la stessa da ogni
responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale;
3. 3. Il Partecipante, dal momento dell'ingresso fino all'uscita dall'area ammessa alla visita guidata, si
impegna ad assumere un comportamento conforme alle regole di sicurezza esposte nell’area stessa,
finalizzate a tutelare l'incolumità dei visitatori stessa. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e
1342 del c.c, dichiaro di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione
di esonero di responsabilità e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.

Luogo - Data e Firma
______________________________________________________________________ _______

Autorizzazione al trattamento dei dati personali Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento
(UE) 679/2016, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, per le
finalità connesse alla realizzazione della visita guidata e per la eventuale pubblicazione di materiale
fotografico, video e digitale.
Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando, durante la visita
guidata, eventuali riprese fotografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta
stampata e web (compreso download).

Luogo - Data e Firma

