RDR Italia TEST BIKE
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
Il sottoscritto:
Nome ____________________________________

Cognome ________________________________________

Residente in ______________________________________________________________________________________
Città _____________________________________

Cap __________________

Provincia ___________

Cellulare __________________________________

Email ___________________________________________

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________
consapevole delle conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci richiamate dagli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000
sotto la propria responsabilità,
dichiara di

1.

Essere in buono stato di salute e di esonerare RDR Italia da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente
all’accertamento di tale stato. Dichiara inoltre di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata competenza per poter condurre
una bici RDR Italia.

2.

Rispettare le norme del codice della strada, assumendo un comportamento conforme ai principi di legalità, civiltà e prudenza. In
particolare si impegna ad astenersi dal mettere in pratica comportamenti che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui
incolumità, sollevando RDR Italia da qualsiasi responsabilità in caso di utilizzo improprio del mezzo.

3.

Esonerare RDR Italia da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per eventuali furti o danni materiali e non di qualsiasi oggetto
personale e/o spese (incluse quelle legali) che dovessero derivargli a seguito dell’evento RDR Italia.

4.

Assumersi ed esonerare RDR Italia da ogni responsabilità, civile e penale, in conseguenza di infortuni o danneggiamenti arrecati a sé o a
terzi, che possano derivare dalla partecipazione alla prova della bici RDR Italia.

5.

Mantenere un comportamento corretto e consono all’evento.

Data ________________

Firma per accettazione _________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 13 del D. Lgs 196/2003 e 13 del Regolamento UE 2016/679, autorizzo il trattamento dei miei dati personali e consento ad FRM di
contattarmi mediante posta ordinaria, telefono, posta elettronica. Autorizzo inoltre l’invio di comunicazioni tramite email relativamente a nuovi
prodotti, eventi e/o iniziative promosse da FRM.
Data ________________

Firma per accettazione ____________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Con riferimento al materiale multimediale prodotto durante il test bike, autorizzo a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’
art. 10 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo di foto e/o video prodotti a mezzo telecamera
e/o fotocamera della mia immagine e del mio intervento, anche mediante riduzione o adattamenti. Autorizzo inoltre la pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma sui social network (in particolare sulle pagine Facebook e Instagram) e su qualsiasi mezzo online e/o offline,
nonché acconsento alla conservazione del materiale multimediale negli archivi informatici di RDR Italia e prendo atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
Il titolare dei dati è RDR Italia , Fraz. Preille 16, 11010 Saint-Pierre (AO)

Data ________________

Fir ma per accettazione ____________________________

