
 
ALLA SEZIONE ………………………………………….. DEL CRAL DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENSO  
 
Io sottoscritto/a________________________________________________ dichiaro sotto la mia responsabilità: 
 

1) Che non posso avanzare nessuna pretesa contro l'organizzazione a meno che non si verifichi una 
dimostrabile ed evidente negligenza da parte sua;  
 

2) Affermo di essere in buone condizioni fisiche tali da consentirmi di partecipare alle seguenti attività da 

me indicate:  

□……………………………………….;  
□………………………………………..; 
□………………………………………..; 

□………………………………………... 

 

Comunque, sono informato e consapevole che la pratica di tali attività porta ad affaticamento; 

 
3) Di non avere nessuno dei disturbi che escludono la partecipazione alle attività prescelte;  

 
4) Di essere responsabile delle attrezzature affidatemi dall’organizzazione per effettuare le attività sopra 

indicate; in caso di danneggiamento o smarrimento dovuto alla mia negligenza o imperizia, rimborserò 
l'ammontare del danno causato; 
 

5) Che sosterrò i costi di eventuali trattamenti medici, di salvataggio e spese di trasferimento di 
emergenza. In caso di incoscienza, autorizzo l’Istruttore o il responsabile della Sezione a prendere le 
decisioni da loro ritenute opportune per salvaguardarmi; io stesso sosterrò i costi da esse derivanti; 
 

6) Di essere stato informato sulle regole di comportamento e di sicurezza vigenti nell’impianto utilizzato 
per svolgere le attività sopra indicate assumendomi la responsabilità di rispettarle; 
 

7) Che rispetterò le istruzioni dell’Istruttore e del Responsabile della Sezione. 
 
Data _______________ Luogo _________________________________ 
 
 
Firma  ________________________________ 
 
 
SE E’ UN MINORE 
 
Io sottoscritto _____________________________ in qualità di  ____________________________ 
 
autorizzo ________________________________  a frequentare le attività prescelte 
 
Data ___________________________________  Luogo _________________________________ 
 
 
Per espressa approvazione dei punti 1,2,3,4,5,6,7 
 
Cognome,Nome ___________________________ Firma ________________________________ 
 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs.n. 196/2003, il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
Acconsente affinché le informazioni e i dati indicati nella presente richiesta possano essere oggetto di trattamenti e diffusione da parte del CRAL della 
Banca Popolare di Bergamo S.p.a.  per gli scopi rientranti nelle attività culturali e ricreative contenute nello Statuto e nel Regolamento. Dichiara inoltre 
di essere a conoscenza delle informazioni di cui agli 11 e 13 del citato d.lgs. 196/2003. 

 
Data ___________________________ Firma ________________________________________ 
 

 
 

 

Ed. 02-2014 

 


