
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 
 

Io sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
 
Nato/a il ______________ a __________________________________________________ 
 
Residente a__________________________________Via_______________________________ 
 
n. __________ Cap._________ Prov. ________ 
 
Documento d'identità n. ______________________________________________________ 
 
telefono (fisso e/o cell.): ________________________________________________________ 
 
e-mail: ______________________________________________________________________ 
 
Con la sottoscrizione della presente dichiariamo di esonerare e sollevare Visito e i personal 
tourister da ogni responsabilità civile e penale derivante dalla partecipazione al tour ivi compresi 
gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli. 
Dichiariamo inoltre di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o 
che potremmo rivendicare in futuro nei confronti dell’organizzazione. Pertanto esoneriamo Visito 
da ogni responsabilità e da tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento 
giudiziario relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, 
danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o 
qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge. 
Il Partecipante si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto 
dei principi di civiltà in occasione della visita 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. 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 195, il 
Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, per le finalità 
connesse alla realizzazione della visita guidata. 
I dati personali del Partecipante sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196. I dati personali sono raccolti esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e 
sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta 
l'impossibilità di accettare la partecipazione alla visita guidata. I dati sono trattati in forma cartacea 
ed informatica, per tutti gli adempimenti connessi all'organizzazione dell'evento. Non è prevista la 
comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. 
Per quanto riguarda i minori, possono partecipare al tour accompagnati da un adulto il quale deve 
firmare la liberatoria per conto del minore stesso. 
 

                         __________________lì___________________ 
 

Il/la dichiarante_______________________________ (Firma leggibile e per esteso) 
 
Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia 
firma. 
 
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto 
attentamente e di approvare specificamente il testo del documento. 
 

lì________________Il/la Dichiarante ___________________________ 


