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Camminata ludico motoria del benessere e dei corretti stili di vita 
Parma 25 settembre 2021 

MODULO DI ISCRIZIONE 

AL Magnifico Rettore dell’Università di Parma, 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O COGNOME ________________________ NOME____________________  

NATA/O IL ___/____/______    A ____________________TEL. _______/__________________ 

E-MAIL_____________@_____________ 

STUDENTE UNIVERSITARIO �       DIPENDENTE UNIVERSITARIO �       ESTERNO �  

DICHIARA: 

• di voler partecipare alla camminata benessere, dello sport e dei corretti stili di vita;  
• di essere stato informato dello sforzo fisico necessario per svolgere la camminata; 
• di godere di buona salute e di essere idonea/o allo svolgimento dell’attività fisica inerente alla camminata ludico 

motoria; 
•  di esonerare gli organizzatori da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale, relativamente a qualsiasi danno 

alla salute, fisico, morale, biologico e/o di altra natura che possa verificarsi a causa dello svolgimento dell’attività 
durante l’evento;  

• di esonerare gli organizzatori, collaboratori e incaricati da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose 
che il sottoscritto dovesse causare nel periodo di svolgimento dell’attività. 

PETTORALE N._____________ 

                            Data                                                                                                      Firma 

            _____/_____/___________                                                     _____________________________ 

                                                                                                                          (se minorenne, del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

 

  



   

2 
 

                           

 

LIBERATORIA PER DIRITTO ALL’IMMAGINE, CONSENSO E INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI 

 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O COGNOME ________________________ NOME____________________  

AUTORIZZA 

L’Università degli Studi di Parma e il CSU, Centro Sociale Universitario, ai sensi della normativa vigente in materia, e 
in particolare ai sensi dell'art. 97 L. 22 aprile 1941 n. 633 e del Regolamento EU n. 679/2016: 

• al trattamento dei dati, per lo svolgimento dell’attività sopra indicata e nei limiti di legge;  
• ad effettuare le riprese audiovisive della propria immagine e delle proprie dichiarazioni e relativo materiale a 

supporto nell’ambito dell’Evento; 
• a riprodurre le suddette riprese audiovisive su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale e alla diffusione delle 

stesse sui social dell’Università di Parma; 
• all’eventuale riproduzione della propria immagine su materiale promozionale del CSU; 

Inoltre 

DICHIARA 
 

• di aver letto e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità 
indicate nelle informative pubblicate e visibili ai  seguenti link: http://www.csuunipr.it/2018/05/privacy-policy/ 
e  https://www.unipr.it/ateneo/elezioni-statuto-e-regolamenti/privacy; 

• di assumersi la piena responsabilità rispetto a quanto comunicato/dichiarato nel corso dell’evento sollevando gli 
organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione anche di terzi; 

• che l’autorizzazione all’effettuazione delle riprese audiovisive e alla successiva riproduzione/diffusione delle 
stesse è concessa a titolo gratuito. 

È in ogni caso vietata la riproduzione/diffusione della propria immagine in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del sottoscritto. 

Parma, _____/_____/_________                                

Letto, compreso e sottoscritto ______________________________________  
(firma leggibile del dichiarante/se minorenne, del genitore o di chi ne fa le veci) 
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