
 

 

 

 

MODULO DI CONSENSO INFORMATO 

Padova Water Marathon 

 

In relazione all’evento che ho deciso di effettuare in occasione della manifestazione sportiva Padova Water 
Marathon 

il/la sottoscritto/a Nome ________________________  Cognome __________________________________  

Data di nascita ____ / ____ / _________ 

D I C H I A R A 

1. di aver preso visione del Regolamento della manifestazione, disponibile sul sito 
www.padovawatermarathon.it ; 

2. di non essere a conoscenza di alcuna patologia che possa costituire controindicazione per l'attività per 
cui richiede l’iscrizione; 

3. di essere stato/a completamente informato/a del contenuto della presente dichiarazione, della quale 
ha effettuato attenta lettura, sottoscrivendo la stessa di propria libera iniziativa; 

4. di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali 
e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della 
partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento, salvo i casi di 
dolo e colpa grave dell’organizzazione 

5. autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 
96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma delle proprie immagini sul sito internet della società ASD Canottieri Padova e Padova Water 
Marathon su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della ASD Canottieri Padova e prende 
atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente 
promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con 
comunicazione scritta da inviare via email a padovawatermarathon@gmail.com. 

6. acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del GDPR e letta l’informativa disponibile sul sito 
www.padovawatermarathon.it/privacy-policy/, acconsente al trattamento dei propri dati personali 
nelle modalità e per le finalità indicate. 

e sottoscrive quanto dichiarato ai precedenti punti, da 1 a 6. 

 
Data, ____ / ____ / _________  

Firma  
 
 
 
Se minore, l’esercente la responsabilità genitoriale X


