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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 
 

Prima di accedere alla sede si prega di compilare il modulo chiaramente in ogni sua parte. 

I campi segnati con (*) si intendono facoltativi. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a il ____________a ______________ e residente in ________________________ 

Città ___________________ CAP __________ Cod. Fisc.________________________ 

Recapito telefonico (*): __________________ 

E-mail (*): ____________________________ 

Documento Identità _____ numero _____________ rilasciato da _______________  in 

data ________________ 

Il richiedente dovrà fornire in allegato a questa dichiarazione, la fotocopia del documento 

d’identità (Decreto legge27 luglio 2005 n.144). 

 

Dichiara 

1) di sollevare il GFG - Gruppo Fermodellistico Genovese – da ogni qualsiasi responsabi-

lità nei propri confronti e dei propri aventi causa, per danni alla persona e/o al patrimonio, 

che possa subire in relazione all’ingresso e alla permanenza presso i locali della sede so-

ciale in qualità di ospite invitato; tale liberatoria viene implicitamente assentita anche nei 

confronti dei proprietari della Sede. 

2) di prendere atto e riconoscere che la presente liberatoria concerne qualsiasi attività 

svolta presso la sede GFG, ivi incluse le eventuali attività che possano presentare accen-

tuata pericolosità (a mero titolo d'esempio l’utilizzo delle attrezzature e degli utensili pre-

senti nel locale). 

3) di osservare le norme e di accettare i Regolamenti interni relativi all’utilizzo delle dota-

zioni, dei beni e dei servizi del GFG e di accettare ogni responsabilità derivante per even-

tuali danni occorsi o procurati. 

 

 

Data  __________________           Firma (leggibile) ____________________________ 

 

 

Codice della privacy D.L. 196/2003 

I dati riportati nel seguente modulo, saranno utilizzati secondo le modalità e le finalità di 

cui al codice della privacy D.L.196/2003 ex legge 31/12/1996 n° 675 art. 10. II GFG, 

CHIEDE, ai sensi della legge di cui sopra, l’autorizzazione a trattare i dati riportati con fi-

nalità di archivio 

 

 

Data  __________________           Firma (leggibile) ____________________________ 

http://www.gfg-genova.it/

