LIBERATORIA
In considerazione del diritto del sottoscritto partecipante (di seguito il “Partecipante”) a partecipare
alla Castro Rugby Academy (di seguito “CAMP”), il Partecipante e il genitore o il tutore del
Partecipanti, con il presente documento, per proprio conto e per conto dei loro diretti
rappresentanti, eredi e parenti prossimi, dichiara:
1) In qualità di genitore/tutore del Partecipante e rappresentando i suoi interessi, autorizzo il
Partecipante a partecipare al CAMP.
2) Di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità derivante da infortuni o altro durante tutto il
periodo e tutte le attività del Camp alle quali dà l’assenso a partecipare.
3) Di prendersi carico del totale risarcimento degli eventuali danni provocati dal figlio/a.
4) Di esentare l’organizzazione in caso di controversia tra assicurato e compagnia assicuratrice.
5) Di accettare tutte le disposizioni organizzative relative al Camp che dichiara di conoscere.
6) La mancata partecipazione al Camp di Martin Castrogiovanni per problematiche inerenti ad
infortuni ovvero ad altre cause di forza maggiore, non comporterà il mancato svolgimento dello
stage estivo stesso nè il diritto del partecipante a recedere dal presente accordo.
7) Dichiaro e riconosco che il Partecipante è in eccellente stato di salute fisica e non ha limitazioni
fisiche che possono impedire al Partecipante di partecipare al CAMP. Mi impegno a compilare e
consegnare alla società organizzatrice copia di certificato medico attestante lo stato di buona
salute e di compilare il Modulo Consenso Genitori che verrà inviato via mail.
8) Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sono stato informato circa le finalità e le
modalità del trattamento dei miei dati personali, ed in particolare:
- che i dati personali e anagrafici da me forniti sono oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti;
- che i dati sono trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali allo stage quali
archiviazione, elaborazione, gestione partecipante e, in particolare:
a. per adempiere ad obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili ecc. a fini di
gestione amministrativa dei rapporti instaurati;
b. per adempiere ad obblighi contrattuali, di supporto tecnico e informazione tecnica;
c. per soddisfare indagini di mercato, statistiche, marketing relativamente ai prodotti/servizi oggetto
del Camp;
d. per la comunicazione, previa espressione di uno specifico consenso da parte Mia, di
informazioni su future iniziative, di annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, da parte di R.C.I. Srl,
di società affiliate e/o controllate, partners commerciali e outsourcers, mediante invio di e-mail e/o
materiale informativo all’indirizzo indicato. L'invio delle e-mail e/o materiale informativo non
determinerà in nessun caso la cessione di dati personali a soggetti terzi;
- che il conferimento dei Miei dati è necessario per poter adempiere agli obblighi contrattuali e di
legge, in mancanza non potrò usufruire dei servizi offerti e partecipare al CAMP.

- che le informative commerciali vengono inviate solo qualora venga da Me preventivamente
manifestato il consenso, e che potrò sempre revocare il consenso prestato per tale distinta finalità,
mediante l’apposita procedura indicata nelle predette comunicazioni commerciali;
- che i dati:
- sono raccolti nella banca dati di R.C.I. Srl e registrati in modo da consentirne l'accesso solo ai
soggetti autorizzati;
- potranno essere trattati, nel rispetto delle finalità suindicate, all'interno della Sua organizzazione,
ovvero potranno essere comunicati all'esterno nell'ambito:
a. di società collegate, controllate, affiliate;
b. dei partners commerciali (società produttrici, fornitori, vettori e spedizionieri, ecc.)
- che ogni interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
Il titolare del trattamento è R.C.I. Srl, nella persona del PRESIDENTE.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
Con riferimento alla partecipazione del Partecipante al CAMP, autorizzo pienamente i Soggetti
liberati, senza obbligo di corrispondere alcunché ai Soggetti Rinuncianti, all’utilizzo del nome, della
voce, delle dichiarazioni, delle fotografie, delle immagini, dei ritratti del Partecipante e delle sue
azioni svolte durante il CAMP, nonché autorizzo l’utilizzo dei dati biografici in qualsiasi forma, sia
essa dal vivo o registrata (inclusa, senza limitazione, qualsiasi raffigurazione fotografica o
videoregistrata o altre forme di trasmissione o riproduzione), in tutto o in parte, a scopo
promozionale, commerciale o per qualsiasi altro scopo, per sempre, in tutto il mondo attraverso
ogni mezzo di comunicazione ora conosciuto o in futuro creato.
9) Accetto espressamente che questa LIBERATORIA ED ACCORDO PER L’ESONERO DI
RESPONSABILITÀ E DI RISARCIMENTO sia interpretata secondo le leggi italiane, accetto
l’esclusiva Giurisdizione Italiana e la competenza del Tribunale di Roma in relazione a qualsiasi
azione che deriva da, o è connessa al CAMP.
10) Accetto espressamente che questa LIBERATORIA E ACCORDO PER L’ESONERO DI
RESPONSABILITÀ E DI RISARCIMENTO sia tanto ampia e inclusiva quanto è permesso dalla
legge italiana, e che se una qualsiasi parte di questo Accordo è ritenuta invalida, si accetta che il
restante regolamento ciò nonostante rimanga pienamente valido ed efficace.
HO LETTO, O MI É STATO LETTO IN UNA LINGUA DA ME COMPRESA, E RICONOSCO DI
AVER COMPRESO LE CONDIZIONI SOPRA EVIDENZIATE. STO VOLONTARIAMENTE
SOTTOSCRIVENDO LA PRESENTE LIBERATORIA E ACCORDO PER L’ESONERO DI
RESPONSABILITÀ E DI RISARCIMENTO, e inoltre accetto che nessuna dichiarazione orale,
dichiarazione o istigazione contraria a qualsiasi cosa inclusa nel presente documento è stata
effettuata da alcuno dei Soggetti liberati. Sottoscrivendo il presente documento accetto tutte le
condizioni sopra evidenziate.

