
 
 

Dichiarazione liberatoria per Corso METODO FELDENKRAIS 2021 
 
Io sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _______________ prov. ______ il 

_____/_____/________ Codice Fiscale: ______________________________ e residente a 

________________________________________ prov. ___________ in Via 

____________________________________ n. ______  n. telefono/cell- ________________________, 

email _________________________________________________________________________________ 

iscritto/a al corso di " Corso METODO FELDENKRAIS 2021" organizzato dal Comune di 

Pescate ed effettuato da un istruttore formato che si terrà ogni lunedì dal 5 Luglio al 9 agosto 2021, dalle 

ore 20 alle ore 21:00 compresa un eventuale mattinata “alba” da tenersi nel mese di agosto. 

Dichiaro 

sotto la mia responsabilità di essere di sana e robusta costituzione fisica, senza controindicazioni di sorta 

alla pratica sportiva per il corso di FELDENKRAIS effettuato da un istruttore formato e organizzato dal 

Comune di Pescate. 

Dichiaro 

 inoltre di non aver avuto indicazioni mediche che impediscano o rendano sconsigliabile la pratica di tale 

attività. 

Dichiaro 

 inoltre che rispetterò tutte le prescrizioni normative a contrasto della diffusione del Covid-19 ed in 

particolare: seguirò scrupolosamente le indicazioni dell’organizzazione, parteciperò alle sedute munito di 

mascherina, prima di recarmi alla seduta misurerò la temperatura e se superiore ai 37,5° o in presenza di 

sintomi influenzali non parteciperò, e inoltre se soggetto a provvedimento di quarantena o risultato 

positivo al Covid-19 non parteciperò. 

Dichiaro 

per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare il Comune di Pescate con sede in Via Giovanni 

XXIII N. 8 C.F. 00689500130 e l’ istruttore, da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno 

(anche causato da terzi) che dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a causa dell’esercizio 

dell’attività fisica prevista durante il corso di FELDENKRAIS. 

Dichiaro 

che sono stato informato riguardo il fatto che durante il corso, potrebbero essere raccolte immagini 

fotografiche e video da diffondere a scopo didattico/promozionale/informativo, per le quali rinuncio fin 

d’ora ad ogni diritto e ne autorizzo la diffusione. L’eventuale diffusione avverrà nel rispetto della normativa 

sulla privacy, vigente. 

Dichiaro 

di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso 

chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. 

 

_______/_______/___________   In fede __________________________________ 

 



 

 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di 

seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali, si comunica che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Pescate. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pescate con sede a Pescate – Via Giovanni XXIII n.8 – Tel. 0341-365169 – 

PEC: comunedipescate@pec.it – e-mail: info@comune.pescate.lc.it 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Halley Lombardia S.r.l. con sede a Cantù – Viale Cesare Cattaneo 10B – 

Tel. 031707811 – PEC: halleylombardia@halleypec.it – e-mail: info@halleylombardia.it – Referente per il titolare: 

Team DPO Fornasiero Roberto– PEC: gdpr@halleypec.it – e-mail: gdpr@halleylombardia.it 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati per le finalità connesse ai servizi sportivi, in particolare per quanto 

concerne l’organizzazione di eventi corsi sportivi. 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 

2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 

previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno trattati sino alla conclusione del servizio richiesto e saranno 

conservati per i 12 mesi successivi ai fini del completamento delle attività amministrative, oltre che per il tempo 

necessario ad adempiere gli obblighi di legge. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 

esplicito consenso, salvo per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

Trasferimento dei dati personali 

I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 

Europea. 

 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Comune di Pescate non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di 

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali o la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L’apposita istanza è presentata al Comune di 

Pescate. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Pescate, all'indirizzo postale della sede legale o 

all’indirizzo mail sopra indicato. 

 

 _______/_______/___________   In fede __________________________________ 
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