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MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITÀ PER L'UTILIZZO DEL RUFA ARENA  
 
 
Il sottoscritto  
 
Nome: ____________________________________________________________________________ 
 
Cognome: _________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita ______________________________________________________________ 
 
Indirizzo di residenza ________________________________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail _____________________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico __________________________________________________________________ 
 
Tipologia e estremi documento di riconoscimento _________________________________________  
 
emesso il ________ e valido sino al ________	

 
con la firma del presente modulo, accettando il Regolamento interno del RUFA Arena Street 
Soccer- che dichiara di ben conoscere e alle cui regole e divieti si impegna ad attenersi 
scrupolosamente - dichiara altresì sotto la propria responsabilità: 
 
1 – di non essere affetto/a da patologie psico-fisiche tali da impedire l'uso del RUFA Arena e, 
comunque, l'attività sportiva non agonistica al suo interno; 
 
2 – di essere a conoscenza dei rischi e dei pericoli che l'attività fisica comporta e di assumerli 
consapevolmente come a proprio ed esclusivo carico; 
 
3 – di sollevare e mantenere indenne RUFA S.r.l. nonché i suoi collaboratori e/o dipendenti da 
qualsivoglia responsabilità anche per lesioni e comunque per qualsivoglia altro danno, anche 
causato da terzi; 
 
4 – di rinunciare ad ogni azione e/o pretesa nei confronti di RUFA S.r.l. nonché nei confronti dei suoi 
collaboratori e/o dipendenti; 
 



	

	

5 – di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui può andar incontro in caso di inserimento 
di dati falsi o comunque non corrispondenti al vero nel presente modulo; 
 
6 – di aver letto attentamente e valutato tutto il contenuto del presente documento e di aver 
compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto, prima di sottoscriverlo. 
 
 
 
Roma, lì_________________________________ 
 
 
         Firma 
         ________________________ 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile accetto ed approvo espressamente 
e specificatamente, previa loro rilettura, le condizioni riportate ai precedenti punti: 1 (dichiarazione 
sul proprio stato di salute psico-fisico); 2 (dichiarazione conoscenza rischi e pericoli attività fisica ed 
assunzione dei medesimi a proprio carico); 3 (patto di manlevare Rufa S.r.l. nonché i suoi 
collaboratori e/o dipendenti da qualsivoglia responsabilità e danno, anche causato da terzi); 4 
(rinuncia ad ogni azione o pretesa nei confronti di Rufa S.r.l. nonché nei confronti dei propri 
collaboratori e/o dipendenti); 5 (responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci); 6 (lettura ed 
attenta valutazione dell'intero documento). 
 
 
Roma, lì_________________________________ 
 
 
         Firma 
         ________________________ 
 
 
 
 
Ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e successive modificazioni, il trattamento delle informazioni e dei 
dati che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Preso atto di ciò, ricevuta l'informativa sulla Privacy, esprimo – 
per quanto possa occorrere – il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di Rufa 
S.r.l. per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali. 
          

Firma 
         ________________________ 


