
Riscopriamo Bergamo
Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore 

Via Galmozzi 10  -  24127 (Bg)  -  Codice Fiscale 95242540169
Si ricorda che “Riscopriamo Bergamo” è un'Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore senza scopo di lucro; un 
ente privato di natura associativa rivolto alla promozione del territorio bergamasco nei suoi aspetti culturali, storici, artistici, turisti-
ci, naturalistici, ambientali e enogastronomici. Il suo scopo è di promuovere e di favorire una consapevolezza ampia del territorio nel 
quale i soci lavorano, vivono, si muovono, diffondere una conoscenza delle radici culturali e storiche della terra bergamasca per fa-
vorirne una comprensione del presente, promuovere attività a scopo didattico e/o ricreativo volte alla creazione di legami tra i soci o 
con altri attori del territorio. 
La partecipazione alle attività istituzionali programmate e l'ingresso nelle strutture utilizzate da “Riscopriamo Bergamo” è riservata 
ai suoi soci e agli attori di volta in volta convenzionati. 

A chiunque è consentito fare richiesta di associazione a “Riscopriamo Bergamo” senza pregiudizio alcuno di età, sesso o salute. Il 
Consiglio Direttivo o il Referente Delegato delibera a tal proposito con equanimità. 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO – ANNO . . . .
IO SOTTOSCRITTO:

Cognome ______________________________

Nome ______________________________

Nato a ______________________________

Il ______________________________

Residente a ______________________________

C.A.P. ______________________________

in via ______________________________

TEL. ______________________________

e-mail ______________________________

CF:                              ______________________________ 

CHIEDO
di essere iscritto come Socio all’associazione di promozione sociale denominata Riscopriamo Bergamo Aps Ets; 

e fornisco copia fronte retro della mia carta d’identità.
luogo e data  ………………………………………………..…… firma ………………………………………………………… 

INFORMATIVA PRIVACY sulla riservatezza dei dati - Regolamento UE 679/2016 
(Leggere con molta attenzione e firmare con firma LEGGIBILE) 

Io sottoscritto …………………………..…………….. dichiaro di essere a conoscenza che ai sensi del Regolamento UE 
679/2016, i miei dati personali sopra riportati sono tutelati nel rispetto della legge e che posso richiedere in ogni momento 
l'esercizio dei miei diritti rivolgendo le mie richieste al Presidente di Riscopriamo Bergamo Aps Ets. Dichiaro inoltre di 
essere a conoscenza che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
mia riservatezza e dei miei diritti. 
Il trattamento avrà le seguenti finalità: 
- i dati personali verranno trattati per finalità gestionali e assicurative mediante elaborazione informatica con criteri prefis-

sati;  
- i dati sono facoltativi ed un eventuale mio rifiuto di fornirli comporta la rinuncia a partecipare alle diverse attività sociali;  
- i dati non saranno comunicati a associazioni, enti, Società o ditte diverse anche aventi le medesime finalità;  
- avrò diritto ad ottenere senza ritardo la cancellazione dei dati trattati e il loro aggiornamento o rettificazione;  
- i dati sono conservati dal Presidente di Riscopriamo Bergamo Aps Ets. 

Ho letto questa dichiarazione con molta attenzione e mi dichiaro informato, ai sensi della Regolamento UE 
679/2016, circa le finalità dell’utilizzo dei dati e : 

□  PRESTO IL MIO CONSENSO                                      □ NEGO IL MIO CONSENSO 
al trattamento dei dati medesimi da parte di Riscopriamo Bergamo Aps Ets 

luogo e data  ………………………………………………..…… firma ………………………………………………………… 



DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
(Leggere con molta attenzione e firmare con firma LEGGIBILE) 

Con la presente scrittura, io sottoscritto …………………………..…………….. autorizzo Riscopriamo Bergamo Aps Ets, 
nelle persone del Presidente e del suo staff, all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi 
contenenti la mia immagine all’interno delle attività svolte dall’associazione per scopi documentativi, formativi e informati-
vi. Il Presidente di Riscopriamo Bergamo Aps Ets  assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate potranno 
essere utilizzate esclusivamente per divulgare le attività dell’associazione tramite il sito internet o i canali social, pubblica-
zioni, mostre, corsi e altre iniziative promosse dall’associazione anche in collaborazione con altri soggetti. La presente 
autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e 
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Io sottoscritto confermo di non aver nulla a pretendere in ragio-
ne di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 
autorizzato. 

Ho letto questa dichiarazione con molta attenzione, dichiaro di averla compresa perfettamente ed accetto tutti i 
punti in essa contenuti. Riconosco che i termini della presente dichiarazione hanno valore contrattuale e firmo il 

documento di mia libera iniziativa. 

luogo e data  ………………………………………………..…… firma ………………………………………………………… 

SCARICO di RESPONSABILITA’ e RINUNCIA ad AZIONI LEGALI 
(Leggere con molta attenzione e firmare con firma LEGGIBILE) 

In merito alla mia partecipazione mia a qualsiasi attività programmata,  
dichiaro che: 

1. sono in condizioni psicofisiche idonee per l’attività organizzata a cui parteciperò e non ho assunto e non assu-
mo sostanze stupefacenti e/o psicotrope, non sono sotto l’effetto di farmaci e non eccedo nel consumo di be-
vande alcoliche; 

2. sono a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività pur non potendosi 
considerare tale un’attività potenzialmente pericolosa; 

3. mi assumo sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o procurati 
ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme; 

4. sono consapevole che le attività organizzate potranno essere svolte anche il località distanti da centri ospeda-
lieri e di pronto soccorso; 

5. sono informato del fatto che situazioni di pericolo possono verificarsi anche durante i viaggi di trasferimento, 
quali, ma non limitati a, incidenti stradali, naufragi di barche e navi, incidenti su aeromobili; 

6. Esonero l'associazione da qualsiasi responsabilità contrattuale e extracontrattuale che potrebbe sorgere nello 
svolgimento delle attività inerenti all'oggetto associativo; il tutto fatto salvo il disposto dell'art. 1229 c.c. 

7. partecipo alle attività programmate di mia esplicita volontà accettando tutti i rischi e pericoli e assumendomi la 
piena responsabilità per ogni danno o lesione da me subito o da me causato a cose o persone, senza rivalsa 
nei confronti delle persone e delle istituzioni elencati ai precedenti punti. 

8. sono a conoscenza del regolamento di funzionamento, e mi impegno all’osservanza e al rispetto delle linee di 
condotta ivi contenute, adeguando il comportamento alle direttive impartite dal responsabile delle attività orga-
nizzate. 

9. autorizzo l’associazione Riscopriamo Bergamo Aps Ets, nelle persone del Presidente e del suo staff, a far in-
tervenire il 118 o altri organi di pronto intervento per accompagnarmi al Pronto Soccorso qualora in qualsiasi 
caso che possa presentare carattere d’urgenza.   

Ho attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e ho compreso chiaramente il significato di ogni 
singolo punto e firmando questa dichiarazione liberatoria accetto tutto quanto sopra riportato; capisco e condivido piena-
mente gli scopi di queste norme stabilite per la sicurezza del partecipante e che non rispettarle può porre sia me che altri 
partecipanti in una situazione di pericolo. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare speci-
ficamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente dichiarazione. 
Convengo che non vi siano stati altri accordi orali o scritti ad integrazione o deroga della presente dichiarazione. 

Ho letto questa dichiarazione con molta attenzione, dichiaro di averla compresa perfettamente ed accetto tutti i 
punti in essa contenuti.  

Riconosco che i termini della presente dichiarazione hanno valore contrattuale e firmo il documento di mia libera 
iniziativa. 

luogo e data  ………………………………………………..…… firma ………………………………………………………… 

  

AMMESSO A SOCIO il . . . . . . . . . . . . . . .                Il referente delegato . . . . . . . . . . . .


