
 

 

LIBERATORIA & PRIVACY CORSO CAMMINATA METABOLICA 

DICHIARA 

• Di essere l’unico responsabile di se stesso, dei suoi effetti personali, dei minorenni che eventualmente lo 
accompagnano e dei danni procurati a se stesso e ad altre persone. 

• Di liberare ed esonerare il Camminata Metabolica, nella persona di Stefano Fontanesi, i Collaboratori, gli Sponsor 
(collettivamente denominati “Organizzazione”), da qualunque responsabilità in relazione a danni alla persona o a 
cose durante lo svolgimento dell’attività, in relazione anche allo smarrimento o furto di effetti personali e in 
relazione al rischio di infortuni di infortuni durante l’orario del corso. 

• Inoltre, sono a conoscenza che durante il corso verranno effettuate fotografie, riprese audio e video. In quanto 
facente parte del pubblico sono consapevole che potrei rientrare in alcune riprese occasionali. 

Acconsento e autorizzo l’uso di tale materiale in quanto facente parte del pubblico. 

La cessione dei diritti è a titolo gratuito e non ha limiti di territorio e di durata. 

1) Riservatezza 

Ciascun corsista è tenuto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali di qualsiasi natura (sia orali, scritte o di ogni altra 
forma) ricevute e a conservarle con un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, 
garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati. 

L’obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato dal corsista, con etica e consapevolezza. 

 2) Adesione al codice etico 

la reputazione di Camminata Metabolica di Stefano Fontanesi, si basa anche sul rispetto di elevati standard etici. 

Con la sottoscrizione del Contratto il corsista si impegna a mantenere, per tutta la durata del corso un comportamento etico, 
corretto e consapevole in pubblico e con l’Organizzazione. 

In particolare il corsista si impegna a non porre in essere comportamenti che potrebbero mettere in imbarazzo e/o 
compromettere lo svolgimento del corso e l’immagine di Stefano Fontanesi, di Camminata Metabolica e dei membri 
dell’Organizzazione. Per tanto: 

  

• Non è tollerato fumare durante il corso o seminario. 

• Non è tollerato abusare di bevande alcoliche. 

• Non è tollerato consumare droghe di qualsiasi natura. 

• Non è tollerato il ritardo. 

• Non è tollerato offendere con ingiuria, turpiloquio, bestemmia. 

 



 

 

• Non è tollerata l’aggressione fisica. 

• Non è tollerata l’offesa né verbalmente né per iscritto. 

• Non è tollerato diffondere video o iniziative commerciali su Camminata Metabolica e Stefano Fontanesi, previa 
autorizzazione. 

• È obbligo del corsista partecipare in fase di registrazione e sgombero al corso munito di dispositivi di sicurezza 
inerenti a COVID-19 (mascherina e guanti), che potrà togliere solamente all’interno della sua postazione, fatto 
salvo diversa comunicazione da parte dell’Organizzazione. 

  

Attenzione! Firmando questo contratto la persona conferma di essere informata delle misure di sicurezza e 
prevenzione adottate dall’Organizzazione in merito a COVID-19, liberandola da ogni responsabilità. 

 

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Società e dell’organizzazione ad allontanare il corsista dall’evento, senza 
alcun risarcimento della quota versata e a richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti, nell’eventualità che il 
corsista non tenga fede alle regole predisposte. 

  

3) Utilizzo auricolari professionali ergonomici 

• Ogni corsista sarà responsabile dell’auricolare professionale ergonomico, che gli verrà dato in dotazione, nei due 
giorni di corso, da utilizzare per l’interpretariato. 

• Ogni corsista ad ogni fine giornata, dovrà debitamente consegnare l’auricolare al team responsabile del corso. 

  

4) Smarrimento/Danno dell’auricolare dato in dotazione: 

La penale per lo smarrimento o danneggiamento degli apparecchi è il seguente: 

• Audio ricevente € 60 

  

6) Clausole conclusive 

Il presente contratto non costituisce documento standardizzato ed è stato liberamente negoziato dalle Parti in ogni suo aspetto. 

La presentazione del presente accordo è strettamente personale ed il presente accordo non può pertanto essere ceduto a terzi 
senza il preventivo consenso scritto di entrambe le parti. 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, 
interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute, per espressa convenzione delle parti alla esclusiva giurisdizione 
del giudice italiano del foro competente. 

  



 

 

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Regolamento Europeo sulla Privacy 25 maggio 2018 (GDPR UE 2016/679) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, Stefano Fontanesi informa il Consulente che: a) i suoi dati saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in 
archivi di tipo magnetico e cartaceo; Titolare del Trattamento 

è il sig Stefano Fontanesi, nella sua qualità di Presidente ; il Relatore - Docente può esercitare, in merito al trattamento, i diritti 
di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003. 

Inoltre il titolare del trattamento conserverà i dati presso il suo ufficio, solo per il tempo necessario per il completamento 
dell'obiettivo perseguito durante la raccolta. 

Per quanto occorrer possa, si approvano specificamente – ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2°, e 1342, c.c. – 
i seguenti articoli: 1) Riservatezza, 2) Pubblicità e Utilizzo degli elementi, 3) Divieto di concorrenza, 4) Corrispettivo, 5) Adesione 
al codice etico, 6) Clausole conclusive. 


