
 
 
 
 
 UNIONE ASTROFILI NAPOLETANI 
 c/o INAF - Osservatorio Astronomico 
 di Capodimonte 
 Via Moiariello 16, 80131 . Napoli 
 

D A T I  P E R S O N A L I  I N D I S P E N S A B I L I  

 Nome  Cognome  
 
 Nato a  il     
 
 Domicilio   
 
 CAP    Città    Provincia (sigla)  
 
Documento  n° rilasciato da il 
 

D A T I  P E R S O N A L I  F A C O L T A T I V I  

 Telefono       Cellulare  
 
 e-mail    Professione  
 
Strumenti       Accessori  
 
Altri interessi  
 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED ESONERATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE 
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
DICHIARA: 
1) di conoscere ed accettare lo Statuto sociale ed i Regolamenti dell'UAN; 
2) di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei dati personali da parte dell’UAN, finalizzato alla gestione del rapporto associativo e 

all'adempimento di ogni obbligo di legge; 
3) di prestare il consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy; 
4) di dare il proprio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che lo ritraggono nello svolgimento delle attività associative, purché la 

pubblicazione/riproduzione non avvenga per finalità di natura economica e, pertanto, di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da 
quanto sopra autorizzato, senza richiedere alcuna forma di rimborso; 

5) di esonerare e sollevare l’UAN nonché il suo legale rappresentante da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla 
partecipazione di qualsiasi attività organizzata dall'UAN per eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a 
malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente) avvenuti duranti lo svolgimento delle attività sociali, ivi compresi incidenti e infortuni derivanti dalla 
somministrazione e consumazione di cibi e bevande nei luoghi di svolgimento delle attività dell'UAN; 

6) di assumersi sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo danni personali e/o procurati ad altri e/o a cose a causa del suo comportamento, manlevando fin 
d’ora l'UAN;  

7) di mantenere indenne l’UAN ed il suo legale rappresentante e di esonerarli da qualunque e da tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o lesioni 
personali, furti e/o danneggiamenti e spese cagionati a qualsiasi terzo che dovessero essere causati dal sottoscritto in conseguenza della sua partecipazione alle 
attività dell'UAN. Pertanto, si impegna formalmente a rifondere, direttamente o col tramite di Assicurazione personale, eventuali danni causati alla struttura e/o a 
quant’altro presente negli spazi utilizzati messi a disposizione dall’UAN o da Enti convenzionati; 

8) per sè, nonché per gli eredi ed aventi causa, di sollevare l'UAN, nonché i suoi collaboratori, i Soci tutti e il Presidente pro tempore da ogni responsabilità per 
lesioni e/o qualsiasi eventuale danno, anche causato da terzi, che dovesse derivare in occasione ed a causa dell’attività esercitata dal sottoscritto; 

9) di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o che potrà rivendicare in futuro nei confronti dell’UAN e del suo legale 
rappresentante, esonerando pertanto l’UAN da ogni e qualsiasi responsabilità e da tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento 
giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti a cose e al rischio di smarrimenti d’effetti 
personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge; 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati della Comunità 
Europea UE 2016/679 (G.D.P.R.) il sottoscritto dichiara di prestare consenso incondizionato e senza riserve al trattamento delle informazioni e dei dati relativi alla 
propria persona, inclusi quelli cosiddetti “sensibili” forniti all'UAN, nel caso in cui per motivi legali fosse necessario attingere ad una banca dati. Il trattamento delle 
informazioni che riguardano il sottoscritto dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei propri diritti. 
 

 Per il Consiglio Direttivo Firma del Richiedente (leggibile e per esteso) 
  
 
 _____________________________________________ _____________________________________________ 
 

Il sottoscritto conferma di aver attentamente letto, compreso e valutato il contenuto del presente documento, di aver compreso chiaramente il significato di 
ogni singolo punto prima di sottoscrivere la presente dichiarazione liberatoria e dichiara di essere consapevole che, firmando la presente, rinuncia a 
determinati diritti legali e altresì dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 e 1342, il contenuto dei punti 3-4-5-6-7-8-9 e la 
Dichiarazione Liberatoria per il trattamento dei dati personali. 
  Firma del Richiedente (leggibile e per esteso 
 
 
  _____________________________________________ 

Tessera n°  
 
  Iscritto il  
 
Dimesso il 

  


