
SGRANAR PER COLLI – BELLAVISTA SOCIAL FEST  2022

SCHEDA DI ADESIONE
Collaborare a Sgranar per colli e Bellavista Social Fest significa, prima di tutto, condividerne lo spirito ed essere

disposti a mettersi a disposizione del Festival, lasciandosi coinvolgere in ogni suo aspetto, nel rispetto delle regole
e del lavoro di tutti.

DATI ANAGRAFICI

NOME CODICE FISCALE
COGNOME PROFESSIONE
DATA DI NASCITA TELEFONO
INDIRIZZO DI RESIDENZA E-MAIL

INDICA LA TUA DISPONIBILITA’ BARRANDO CON “X” LE GIORNATE IN CUI POTRAI ESSERE PRESENTE:

SGRANAR PER COLLI  -BELLAVISTA SOCIAL FEST POST
(Smontaggio-Pulizie)

Maggio 2022
27 28 29 30

ULTERIORI DICHIARAZIONI

€ Dichiaro la mia disponibilità ad attenermi alle mansioni che verranno richieste dallo staff di giorno in
giorno, in base alle imprevedibili necessità che si presenteranno.

€ Autorizzo gli organizzatori dell’iniziativa al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente
Scheda di adesione, ai soli fini del procedimento di selezione volontari, ai sensi del GDPR 679/2016.

€ Dichiaro di essere in buono stato di salute e di esonerare gli organizzatori delle iniziative Sgranar per colli
e Bellavista Social Fest da ogni responsabilità, civile e penale, relativa e conseguente all’accertamento di
tale stato;

€ Mi impegno ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di
civiltà 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;

€ Con la firma del presente modulo mi assumo ogni responsabilità che possa derivare dalla partecipazione
all’organizzazione delle iniziative Sgranar per colli e Bellavista Social Fest da ogni responsabilità civile e
penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori verificatisi durante
l’intera durata del volontariato, compresi i trasferimenti con qualsiasi mezzo da e verso il luogo
dell’escursione;

€ Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. dichiaro di aver attentamente esaminato tutte le
clausole contenute nel presente modulo e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.

Luogo e data Firma
__________________________ __________________________


