MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GARA
DI BOATHLON MONSTER COMPETITION
SECONDA EDIZIONE 2018
28/07/2018, ore 8,30, presso l’aquapark BoaBay
Piazzale Benedetto Croce - Rimini - Bagno 55

Nome e cognome

Email

Età*

* l’età minima per partecipare alla gara è di anni 16

Apponendo la ﬁrma al presente modulo autorizzo esplicitamente:
1) il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
2) l’utilizzo di eventuali immagini fotograﬁche e video realizzate durante la manifestazione che mi ritraggono.
le immagini potranno essere usate per ﬁni informativi e promozionali sia di Rimini Wellness sia del parco BoaBay, su
diﬀerenti mezzi come, a titolo esempliﬁcativo ma non esaustivo, depliant, aﬃssioni, sito web, post su social network, ecc.
Dichiarazione di esonero di responsabilità
1) il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buono stato di salute e di esonerare il Parco BoaBay e la
società Le Spiagge srl che lo gestisce da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente al’accertamento di tale
stato;
2) Il Partecipante si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di civiltà in
occasione della visita e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme civili che possano
mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;
3) Il Partecipante solleva il Parco BoaBay e i suoi titolari da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni
materiali e non materiali, a cose e/o persone, danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale e/o spese (incluse spese legali),
che dovessero derivargli a seguito della partecipazione alla gara anche in conseguenza del proprio o altrui comportamento;
4) Il Partecipante, con la ﬁrma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla partecipazione alla
gara e solleva il Parco BoaBay e i suoi titolari da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di
infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori veriﬁcatisi durante la gara;
5) Il Partecipante, inﬁne, dichiara di non avere nulla da pretendere dal Parco BoaBay e/o dai suoi titolari in merito all’utilizzazione
dei ﬁlmati e del materiale audio e video prodotto e di rispondere personalmente sull’utilizzo d’immagini usate
impropriamente
6) Ai sensi e per gli eﬀetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del ce. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le
clausole contenute nel presente modulo e di approvarne speciﬁcamente tutti i punti elencati.

data

ﬁrma

