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□ □    

 
In qualità di partecipante (di seguito “Partecipante”) alle lezioni e/o corsi di Pilates/Fitness/ Stretching (di 
seguito, per brevità, “Pilates”) che si tengono a Piacenza dal 1 Luglio 2019 al 30 giugno 2020, presso la struttura 
denominata “Accademia di Danza Domenichino da Piacenza” sita in via Genova 23 -29121 Piacenza (PC), 
utilizzato, per l’occasione, da Felicitas Carman, residente in Via Genocchi 103, 29121 PC; consistente 
nell’esecuzione di alcuni esercizi di allenamento Pilates / Fitness che potranno essere svolti sia “a corpo libero”, 
sia mediante l’uso di attrezzatura per l’allenamento come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, strutture e 
attrezzi per le trazioni con le braccia e gambe, anelli per la ginnastica, pesi di varia forma e dimensione (come ad 
esempio, manubri, elastici, Kettlebell, bosu, molle con maniglie, etc..), macchinari per il lavoro di tonificazione, 
equilibrio ecc. (di seguito, per brevità, “Lezioni Pilates”), con la presente dichiarazione prendo atto che la 
partecipazione alle LEZIONI PILATES,  a norma di quanto previsto nel Decreto Ministeriale 28 febbraio 1983 
(“Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica”) non è qualificabile come “attività sportiva 
non agonistica” e di conseguenza non è soggetta ai controlli sanitari previsti per la pratica di tali attività “non 
agonistica”. 
 
 

E dichiaro sotto la mia responsabilità quanto segue:  
 
1. di essere pienamente consapevole della natura e dell’impegno fisico relativo all’attività sportiva che dovrò 
praticare nel corso delle Lezioni Pilates, e della necessità di consultare preventivamente il medico curante ai fini 
di accertarne il buon stato di salute;  
2. di godere di buona salute e di non aver mai sofferto anche occasionalmente di patologie e/o imperfezioni 
fisiche tali da rendere pericolosa o dannosa per la salute la partecipazione alle Lezioni Pilates;  
3. di essere in possesso del certificato medico di stato di buona salute in corso di validità, come rilasciato ai fini 
della partecipazione ad attività fisico-sportive organizzate dalle associazioni sportive, con validità 12 mesi;  

http://www.felicitaspilates.eu/
mailto:felicitaspilates@yahoo.it


 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Studio Felicitas Pilates©  ▪  www.felicitaspilates.eu ▪  felicitaspilates@yahoo.it  ▪  Via Genova 23, 29122 Piacenza 

4. di non aver assunto e di non assumere mai nelle 48 ore precedenti le Lezioni Pilates sostanze stupefacenti e/o 
psicotrope, di non essere sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e 
cibo. 
5. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività pur 
non potendosi considerare tale un’attività potenzialmente pericolosa. 
6. di liberare l’organizzatore delle Lezioni Pilates da qualsiasi responsabilità civile e penale per le quali mi 
rendessi responsabile e per ogni eventuale infortunio possa derivare alla mia e altrui persona in conseguenza 
delle Lezioni Pilates;  
7. di riconoscere e comprendere pienamente che prenderò parte a delle attività che comportano il rischio di 
gravi lesioni, inclusa, senza limitazione, la disabilità permanente e la morte, nonché perdite sociali ed 
economiche, le quali possono derivare non solo dalle azioni, dalle inattività, o dalla negligenza mia, ma anche 
dalle azioni, dalle inattività o dalla negligenza degli altri, dalle regole del gioco o dalle condizioni degli edifici o da 
qualsiasi attrezzatura usata e che possono esserci rischi sconosciuti a me o ora non ragionevolmente prevedibili; 
8. di assumere tutti i suddetti rischi e accettare la diretta responsabilità per qualsiasi danno derivante da tali 
lesioni, disabilità permanente o morte;  
9. di rinunciare, nei limiti inderogabilmente previsti dalla legge, ad ogni azione di risarcimento di danni per 
morte, lesione personale, o danno materiale che o il sottoscritto, o alcuno dei rappresentanti, eredi, parenti 
prossimi, o dei loro aventi causa, del sottoscritto (di seguito collettivamente, i “Soggetti Rinuncianti”) possono 
esercitare o che può derivare in futuro ad alcuno dei Soggetti Rinuncianti, come conseguenza della mia 
partecipazione o per altre ragioni, e che può essere rivolta da alcuno dei Soggetti Rinuncianti contro Felicitas 
Carman, le rispettive persone giuridiche collegate e affiliate, gli amministratori, i rappresentanti, i dirigenti, i 
proprietari ed i dipendenti, gli altri partecipanti, i collaboratori, i cronometristi, gli allenatori, il personale di 
sicurezza, e, se applicabile, gli altri proprietari e conduttori degli edifici utilizzati in occasione delle Lezioni Pilates 
(di seguito collettivamente “Soggetti Liberati”);  
10. di liberare e di tenere indenne ciascuno dei Soggetti Liberati da ogni perdita, responsabilità, danno, o costo 
che gli stessi potranno subire a causa della mia partecipazione alle Lezioni Pilates o come conseguenza di 
qualunque causa in qualsiasi modo relativa alla mia partecipazione, anche se causata dalla negligenza dei 
Soggetti Liberati o da altre cause nei limiti inderogabilmente previsti dalla legge;  
11. di autorizzare i Soggetti Liberati a fornirmi il trattamento medico di emergenza.  
12. Accetto espressamente che questa LIBERATORIA ED ACCORDO PER L’ESONERO DI RESPONSABILITA’ E 
RISARCIMENTO sia interpretata secondo le leggi italiane, quando queste siano a maggior favore dei Soggetti 
Liberati.  
13. Accetto espressamente che questa LIBERATORIA ED ACCORDO PER L’ESONERO DI RESPONSABILITA’ E 
RISARCIMENTO sia tanto ampia e inclusiva di quanto è permesso dalla legge italiana, e che qualora una qualsiasi 
parte di questo Accordo fosse ritenuta invalida, si accetta che il restante regolamento ciò nonostante rimanga 
pienamente valido ed efficace.  
 

 
Firma:   _____________________________________     Piacenza, data:   _______________________________________    
 
 
Ai sensi dell’art.1341 cod. civ., dichiaro di approvare specificatamente le clausole di Ai sensi dell’art.1341 cod. 

civ., dichiaro di approvare specificatamente le clausole di cui ai punti 7 (Esonero di responsabilità); 8 (Presa 

d’atto); 9 (Assunzione di responsabilità); 10 (Rinuncia ai risarcimenti); 11 (Manleva); 13 (Legge applicabile e Foro 

competente), della presente dichiarazione.  

 
 
 
Firma:   _____________________________________     Piacenza, data:   _______________________________________    
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LIBERATORIA AI FINI DELL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE  
Autorizzo Felicitas Carman ed ogni società da essa controllata, controllante o ad essa collegata ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2359 c.c. ad utilizzare nell’ambito delle Lezioni Pilates e di qualsivoglia eventuale ulteriore attività di promozione , 

la mia immagine, per intero o in parte, così come ritratta nelle rappresentazioni fotografiche, video, o altre forme di 

trasmissione o riproduzione che verranno utilizzate durante le Lezioni Pilates, nonché la mia voce, così come registrata 

durante le riprese delle Lezioni Pilates, singolarmente o unitamente ad altro materiale, ivi compresi, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, testi, fotografie, immagini o suoni, a titolo gratuito e senza alcuna limitazione di carattere temporale, 

territoriale o relativa alle modalità di utilizzo, frequenza d’uso o al mezzo di diffusione prescelto. 

 
Firma:   _____________________________________     Piacenza, data:   _______________________________________    
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY. DEFINIZIONI:  
Ai fini della presente informativa sulla privacy, i termini utilizzati devono intendersi come così definiti:  
- il Titolare del Trattamento ha il significato di cui al Regolamento (EU) 2016/679, art. 4 (7) e al D.Lgs. 196/2003, 
art. 4, comma 1, lett. F).  
- il responsabile del trattamento ha il significato di cui al Regolamento (EU) 2016/679, art. 4 (8) e al D.Lgs. 
196/2003, art. 4, comma 1, lett. G).  
- “dati personali” ha il significato di cui al Regolamento (EU) 2016/679, art. 4 (1) e al D.Lgs. 196/2003, art. 4, 
comma 1, lett. B).  
Ai fini della realizzazione e gestione del Progetto, Felicitas Carman, con sede in Via Genocchi 103– 29121 
Piacenza (PC), in qualità di titolare del trattamento (di seguito, per brevità, “Titolare”) La informa che tratterà i 
Suoi dati personali, così come indicati nella liberatoria di cui la presente informativa privacy costituisce parte 
integrante, al fine di dare corretta esecuzione alle attività oggetto del Progetto e per i correlati adempimenti di 
carattere amministrativo. Tali dati consistono in: 
 - nome; - cognome; - indirizzo email; - numero di contatto telefonico; - numero e/o copia del documento 
d’identità; - città; - provincia - indirizzo completo    CAP - sesso; - data di nascita; - luogo di nascita. 
 Il trattamento dei Suoi dati da parte del Titolare avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, da soggetti autorizzati 
all’assolvimento di tali compiti, opportunamente edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. 196/2003 e dal 
Regolamento UE 679/2016, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad 
evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.   
I dati personali non saranno soggetti a diffusione e saranno eventualmente comunicati alle società incaricate 
della organizzazione e gestione del Progetto da parte del Titolare, le quali opereranno in qualità di responsabili 
del presente trattamento, esclusivamente per l’adempimento delle finalità sopra descritte. I Suoi dati verranno 
trattati per tutto il tempo di durata del Progetto, dopodiché verranno conservati unicamente per finalità di tipo 
amministrativo correlate al Progetto stesso. Il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Titolare è posto in 
essere in adempimento della Sua richiesta di partecipare al Progetto e, dunque, è basato sulla necessità per il 
Titolare di dare esecuzione ad un contratto di cui l’interessato è parte, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6.1, 
lett. B) del Regolamento UE 679/2016 e 24, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, La informiamo che il Suo eventuale rifiuto al conferimento dei dati per tale finalità non consentirebbe 
al Titolare di farla partecipare al Progetto. In base all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 ed agli artt. 15 e ss. del 
Regolamento UE 679/2016, in qualsiasi momento e gratuitamente, ha diritto di richiedere informazioni in merito 
all’esistenza del trattamento dei Suoi dati personali, del periodo di conservazione degli stessi, di ottenerne una 
copia, di rettificarli, integrarli, aggiornarli, cancellarli. Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento 
dei Dati Personali, il blocco degli stessi e di riceverne copia su formato di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico. Lei ha altresì diritto ad opporsi al trattamento e a proporre reclamo alla autorità di controllo 
competente. Per esercitare i suddetti diritti, scriva al Titolare, Felicitas Carman, al seguente indirizzo e-mail 
felicitaspilates@yahoo.it  indicando come oggetto “Privacy – Trattamento dei dati personali – esercizio dei diritti”.  

Firma:   _____________________________________     Piacenza, data:   _______________________________________    
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