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DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ E ASSUNZIONE DI RISCHIO 
INDIVIDUALE 

[DA INVIARE COMPILATO E FIRMATO A: cavalliemotori@voloire.org] 
 

Il sottoscritto………………………………………………………….…… nato a…………………………… 
il……….....… e residente in……………………………. ……via………………………………… prov…… 
CF……………………………………………documento di identità……………………………………….… 
in relazione alla partecipazione all’evento CAVALLI E MOTORI A MILANO che si terrà il giorno 13 
Maggio 2012 

DICHIARA 

 
• di manlevare nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, il 
Reggimento Artiglieria a Cavallo e i suoi legali rappresentanti, ogni e qualsiasi obbligazione a 
corrispondere al sottoscritto a titolo di risarcimento danni, indennizzo, rimborso ecc.. nell’eventualità di 
decesso, ovvero di qualsiasi infortunio che possa derivare dall’ingresso, permanenza, e uso dei luoghi e dei 
locali adibiti alla manifestazione sopra indicata; 
• di manlevare nel modo più ampio per sé e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo , il 
Reggimento Artiglieria a Cavallo e i suoi legali rappresentanti, per il risarcimento dei danni derivanti dal 
furto, o dal danneggiamento, delle cose situate all’interno dei luoghi e dei locali predetti, e di proprietà, in 
possesso, o in detenzione, a qualsiasi titolo, dello scrivente; 
• di provvedere al risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio dell’Amministrazione Militare 
durante lo svolgimento dell’attività; 
• di manlevare nel modo più ampio per sé e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo , il 
Reggimento Artiglieria a Cavallo e i suoi legali rappresentanti, dalle pretese che possano essere avanzate a 
qualsivoglia titolo da terzi per fatti imputabili allo scrivente durante l’ingresso, la permanenza, l’uso, o nelle 
adiacenze, della Caserma Santa Barbara. 
 
Con la predetta dichiarazione di esonero di responsabilità espressamente dichiaro di assumere tutti i rischi 
prevedibili e imprevedibili che possono provocare lesioni esemplificativamente e non esaustivamente 
indicati quali ferite, fratture, e comunque tutto quanto possa derivare dall’ingresso, dall’ uso, dalla 
permanenza, nei locali adibiti alla manifestazione “CAVALLI E MOTORI A MILANO” che si terrà il  
giorno 13 maggio 2012 presso la Caserma Santa Barbara, P.le Perrucchetti 1, Milano. 
  
Milano …………………………… � FIRMA (leggibile)________________________________________ 

 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 
[DA INVIARE COMPILATO E FIRMATO A: cavalliemotori@voloire.org] 

 
Il sottoscritto…………………………………………………………nato a………………………………… 
il………..................… e residente in……………………………. via…………………………… prov…… 
CF………………………………………… documento di identità…………………………………………… 
 

PREMESSO 

 
• che lo scrivente parteciperà all’evento “CAVALLI E MOTORI A MILANO”, che si terrà il 13 
maggio 2012 la Caserma Santa Barbara, P.le Perrucchetti 1, Milano.; 
• che in ragione all’evento a cui parteciperà lo scrivente è stato reso edotto che potranno essere fatte 
riprese audio/video oppure fotografiche da parte di operatori autorizzati per ragioni di informazione/ 
notizia/ commento / pubblicità/ promozione delle attività svolte, oppure per attività similari che le riprese 
anzidette, ovvero le immagini audio/video oppure fotografiche raccolte, potranno essere divulgate, 
pubblicate dai mezzi di informazione, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, televisione, 
internet, quotidiani carta stampata, radio ecc… per le finalità sopradette.  
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Tutto ciò premesso lo scrivente autorizza la pubblicazione delle proprie immagini, siano esse raccolte in 
forma audio/video, oppure raccolte in formato fotografico, per le finalità di informazione/ 
notizia/pubblicità/ commento/ promozione. Tali finalità verranno attuate attraverso la divulgazione delle 
immagini per mezzo dei principali strumenti di informazione, quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, televisione (telegiornali, programmi di informazione, intrattenimento ecc..), internet (siti di 
informazione, ecc.) quotidiani, carta stampata, radio ecc.  
 
Alla raccolta delle immagini anzidette provvederanno video operatori, oppure fotografi, previamente 

autorizzati.  

 
La raccolta, la pubblicazione, la divulgazione delle immagini audio/video, oppure fotografiche, è fatta al 
solo scopo di dare informazione/ notizia/ pubblicità/ commento/ promozione dell’evento “CAVALLI E 
MOTORI A MILANO”, ovvero delle attività svolte, oppure per attività similari.  
La raccolta delle immagini, audio/video, oppure fotografiche, avverrà il 13 Maggio 2012, presso la 
Caserma Santa Barbara, P.le Perrucchetti 1, Milano.  
 
La raccolta delle immagini è autorizzata esclusivamente per le finalità anzidette, e in ogni caso è vietato 
l’uso delle immagini raccolte in contesti che ne pregiudichino la dignità personale o il decoro. La posa e 
l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
Milano,________________Il soggetto ripreso �FIRMA (leggibile)_______________________________ 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal Reggimento 
Artiglieria a Cavallo e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare delle 
attività future del Reggimento Artiglieria a Cavallo. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti 
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, 
cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del 
trattamento dei Dati personali, presso il Reggimento Artiglieria a Cavallo con sede in P.le Perrucchetti 1, 
20147 Milano. 
 
Milano,___________________ �FIRMA (leggibile)___________________________________________ 


