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DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’  

Escursione 15/05/2022 organizzato e gestito da OPPO Crew (di seguito “Evento”)  

Il sottoscritto [__________________], nato/a [_______________]  il [___/___/____] residente in via 

[_______________] n. [____], CAP [_______], Provincia [__________], recapito telefonico [____________], E-mail 

[_______________], Documento d’Identità [________________], Numero [_______________], con scadenza il 

[__/__/___] seguito “Dichiarante”) con la sottoscrizione del presente documento, i cui effetti si estendono anche ad 

eventuali soggetti minori accompagnati dal Dichiarante, dichiara di voler partecipare all’Evento, consapevole delle 

conseguenze in merito al rilascio di dichiarazioni false e mendaci, e conseguentemente,  

 

DICHIARA E GARANTISCE 

1) Di voler partecipare all’Evento integralmente organizzato e gestito da un OPPO Crew, e di essere a conoscenza 

del programma dell’itinerario proposto, messo a disposizione con apposito “thread” sul sito della community 

OPPO Community, nonché, di essere a conoscenza e di accettare i rischi potenziali connessi all’attività oggetto 

dell’Evento. In particolare, l’Evento consiste in una passeggiata in montagna di bassa difficoltà, insieme a degli 

alpaca, in cui si avrà modo di visitare due laghetti alpini, il parco dei Cervi e di attraversare un c.d. ponte 

tibetano sospeso.  

2) Di prendere atto e di accettare che, l’OPPO Crew, soggetto appassionato della realtà OPPO e non legato in 

alcun modo contrattualmente a OTech Italia S.r.l., il quale partecipa all’Evento in qualità di “accompagnatore 

volontario per spirito di cortesia, a titolo gratuito e non professionale”. 

3) Di essere pienamente consapevole, che la propria partecipazione è del tutto volontaria, così come è 

strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento dell’attività e di ritenerla 

adeguata alle proprie capacità.  

4) Di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni 

a qualsiasi titolo o causa a sé stesso e a minorenni, ove presenti.  

5) Di sollevare, salvo i limiti inderogabili di legge, la società OTech Italia S.r.l., i suoi organi amministrativi ed 

eventuali collaboratori e l’OPPO Crew, da ogni responsabilità civile, penale, amministrativa, a qualsiasi titolo, 

diretta o indiretta, anche di natura oggettiva e presunta, connessa alla partecipazione all’Evento, e di rinunciare 

sin da ora a qualsiasi rivalsa, azione, legale e di manlevare nel modo più ampio per se, per i minori ove presenti, 

e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo da ogni obbligazione di corrispondere somme di alcun 

genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, spese legali, nell’eventualità di qualsiasi tipologia di 

incidente alla propria persona, ai minori ove presenti, a terzi, o a cose avvenuto durante l’Evento, nonché, da 

ogni responsabilità penale che, in qualsiasi modo dovessero insorgere conseguenti alla propria partecipazione 

alle attività e per qualsiasi danno dovesse subire o arrecare a terzi durante lo svolgimento dell’Evento.  

6) In caso, di partecipazione del Dichiarante insieme ad un soggetto minorenne, dichiara e garantisce altresì, di 

essere l’esercente la responsabilità genitoriale e di assumersi tutti obblighi previsti dal presente documento, e 

di rilasciare le presenti dichiarazioni e garanzie in nome e per conto anche del minore, precisando che, la 
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presenza dell’OPPO Crew non comporta il venir meno della posizione di garanzia del genitore stesso, il quale è 

integralmente responsabile sul minore.  

7) Di essere a conoscenza dei seguenti rischi inerenti all’evento: 

✓ Caduta, inciampi, scivolamenti anche causati da animali.  

✓ Da ogni altro rischio eventualmente connesso indicato in qualsiasi forma dall’OPPO Crew, nonché, da ogni 

rischio intrinseco e conoscibile adottando la diligenza media da parte Dichiarante in relazione/connesso 

alle attività oggetto dell’Evento.  

8) Attenersi alle seguenti regole di comportamento: 

✓ Munirsi di idoneo equipaggiamento da escursione adeguato alla situazione (scarpe da montagna, vestiario, 

calzature, provista d’acqua, provviste di cibo, eventuali medicinali, crema solare, etc.) 

✓ Essere fisicamente idonei e preparati.  

✓ Usare la massima prudenza in modo da non mettere a rischio l’incolumità propria e altrui e assumere un 

comportamento diligente, corretto e conforme ai principi di correttezza e diligenza e di non assumere in 

ogni caso comportamenti contrari alla legge o che possano mettere in pericolo la propria e l’altrui 

incolumità. 

✓ Seguire l’itinerario prestabilito e non allontanarsi dal gruppo, intraprendendo percorsi alternativi di 

propria iniziativa. 

✓ Avvisare immediatamente l’OPPO Crew nel caso di qualsiasi problematica, malessere o di incidente anche 

irrilevante.  

✓ In caso di presenza di minori, costoro devono essere necessariamente accompagnati dall’esercente la 

responsabilità genitoriale il quale  

9) Di prendere atto e di accettare, che, non si instaura alcun rapporto a qualsiasi titolo con OTech italia S.r.l., 

tantomeno si configura alcuna posizione di garanzia della stessa nei confronti del Dichiarante, in quanto tale 

società si limita a promuovere l’iniziativa, nonché, non si instaura alcun rapporto a qualsiasi titolo con l’OPPO 

Crew, in quanto il rapporto che si instaura con il medesimo durante l’escursione si configura come 

“accompagnamento volontario per spirito di cortesia a titolo gratuito e non professionale”.   

10) Il Dichiarante si impegna a rispettare le norme, i regolamenti e le istruzioni impartitegli dagli Oppo crew e di 

adottare un comportamento diligente e adeguato al rischio connesso all’Evento. In caso di inadempimento, 

egli si assume le conseguenze delle sue azioni, esonerando la scrivente Società e gli Oppo crew dalle 

responsabilità connesse.  

11) Di prendere atto e di accettare, che, in caso di condizioni climatiche avverse (pioggia, etc.) l’Evento potrà essere 

rimandato.  
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Con la firma della presente il partecipante dichiara di essere a conoscenza e di accettare, integralmente e senza 

condizioni, quanto sopra esposto e di rispettare le regole di comportamento su esposte oltre ad eventuali prescrizioni 

che saranno fornite dagli OPPO crew durante l’evento. 

Sottoscritto da IL DICHIARANTE  

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di aver pienamente letto e compreso, e accetta le seguenti 

clausole: (2), (4), (7), (8).  

Sottoscritto IL DICHIARANTE  

 

 

 

 

*** 

Liberatoria uso diritti d’immagine  

A titolo gratuito, anche ai sensi degli articoli 10 c.c. del Codice Civile e degli articoli 96 e 97 della legge 22.4.1941 n. 633 

(“Legge sul Diritto d’Autore”), nonché, ai sensi del Dlgs. 196/2003 come emendato dalla Legge 19.9.2018 n. 101 (“Legge 

sulla privacy”), la società OTech Italia S.r.l. (Partita IVA e Codice Fiscale 10289850967) con sede legale in Milano, Via 

Libero Temolo n.4 (di seguito anche “Titolare” o “Società”), a realizzare, utilizzare, riprodurre, pubblicare, diffondere 

delle foto e/o dei video, che ritraggono l’immagine del Dichiarante nonché, di eventuali minori presenti durante l’evento 

di cui esercita la responsabilità genitoriale (le “Immagini”), riprese durante l’Evento, che la Società effettua per scopi 

interni, pubblicitari, commerciali e per promuovere e documentare l’Evento stesso. Il Soggetto Ritratto prende atto e 

accetta, che, le Immagini e il video potranno essere pubblicate, condivise, anche con eventuale indicazione del proprio 

nome e cognome, senza limite di tempo e di luogo, con ogni mezzo, ed in particolare, a titolo esemplificativo sui canali 

ufficiali social OPPO (Twitter, Facebook, Instagram, linkedIn, youtube, tik tok, OPPO Community) e sul sito web 

www.oppo.com/it. per finalità documentali, informative (anche interne) promozionali, pubblicitarie e per documentare 

e promuovere le attività svolte durante l’Evento al quale il Soggetto Ritratto (ivi inclusi eventuali minori) partecipa di 

propria spontanea iniziativa. Il consenso è revocabile in qualsiasi momento inviando PEC all’indirizzo 

oppoitaliasrl@legalmail.it  

 

Sottoscritto da 

 

IL DICHIARANTE  
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Autorizzazione trattamento dati personali – e dichiarazione di consenso  

La presente informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Numero 2016/679 disciplina il trattamento dei 

dati personali di natura comune (nome, cognome, residenza, carta d’identità, immagine personale) resi dal Divulgante 

in fase di compilazione della presente dichiarazione e di partecipazione all’evento. La finalità di tali dati è: a) consentire 

la partecipazione all’evento – base giuridica: esecuzione di misure precontrattuali su richiesta dell’interessato; b) 

consentire al titolare di poter legittimamente difendersi da eventuali azioni legali presentati dall’interessato stesso o da 

terzi – base giuridica: legittimo interesse; c) consentire l’utilizzo della propria immagine in forza alla liberatoria di cui 

sopra.  I dati vengono trattati manualmente o tramite strumenti elettronici, e non vengono in alcun modo diffusi ad 

eccezione dell’immagine personale nei termini di cui alla liberatoria. I dati vengono conservati per il tempo strettamente 

necessario al trattamento stesso e nel limite massimo di 10 anni. L’Interessato ha diritto di: a) ottenere conferma che 

sia o meno in corso un trattamento dei dati personali che lo riguardano e, in caso positivo, di ottenere informazioni in 

relazione alle finalità per cui i dati personali sono trattati, al periodo di conservazione e ai soggetti cui i dati sono 

comunicati (c.d. diritto di accesso – art. 15 GDPR); c) ottenere la rettifica, l'aggiornamento o integrazione dei dati 

personali che riguardano l’Interessato (c.d. diritto di rettifica – art. 16 GDPR); d) ottenere la cancellazione dei dati 

personali che lo riguardano (c.d. diritto di cancellazione – art. 17 GDPR) o una limitazione del trattamento (c.d. diritto 

di limitazione – art. 18 GDPR), ove ne ricorrano i presupposti; e) ricevere in un formato di uso comune, leggibile da 

dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che riguardano l’Interessato (c.d. diritto di portabilità – art. 20 

GDPR); f) opporsi al trattamento da parte della Società, ove ne ricorrano i presupposti normativi (c.d. diritto di 

opposizione – art. 21 GDPR). L'Interessato può fare valere i diritti che precedono rivolgendosi direttamente alla Società 

o all'RPD. L'Interessato può altresì rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), al 

fine di far valere i suoi diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento è OTECH Italia S.r.l. 

con sede in Milano Via Libero Temolo n.4 contattabile all’indirizzo privacy@oppomobile.it. La società ha nominato un 

Responsabile per il trattamento dei Dati contattabile al seguente indirizzo PEC dpo@pec.studiointegra.net.  

 

*** 

 

Con la sottoscrizione il Dichiarante dichiara di aver integralmente letto e pienamente compreso in ogni suo punto 

l’informativa, e di prestare il proprio consenso, anche per conto di soggetti minorenni dal medesimo accompagnati, ai 

sensi dell’articolo 4 del GDPR al trattamento dei dati personali relativi alla propria immagine personale.  

Sottoscritto da IL DICHIARANTE  
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