
Festival dei Gatti – 23/24 settembre 2017  
Villa Castelbarco – Vaprio d’Adda (MI) 

 
MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’ 

 

IO SOTTOSCRITTO/A  COGNOME __________________________NOME________________________ 

PROPRIETARIO DEL GATTO DI NOME_________________________________________________ 

RESIDENTE IN_______________________________________________________________ 

VIA_________________________________________CAP_______________PROV________ 

DOCUMENTO IDENTITA’ TIPO_________________________N°______________________________ 

RECAPITO TELEFONICO_________________________________________________ 

E-MAIL______________________________________________________________________ 

 
DICHIARO 

1) di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla presenza del mio animale in 
questa manifestazione 

2) di assumermi sin da ora ogni, e qualsiasi responsabilità, riguardo al mio animale, per danni personali e/o 
procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un suo comportamento non conforme alle norme. 

3) che il mio gatto è stato regolarmente vaccinato secondo le norme vigenti 
4) che il mio gatto è in condizioni di buona salute 
5) che sono in possesso del libretto sanitario del gatto 

 
DICHIARO INOLTRE 

6) di sollevare la soc. Noctua srl, con sede in Piazza G.G.Visconti 11, Grazzano Visconti, PC, P.Iva 
01605450336, organizzatrice dell’evento e i suoi collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi 
causa, da ogni responsabilità per lesioni, e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse essere 
causato dal mio animale. 

7) di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il 
significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste 
norme stabilite per la sicurezza della comunità.  

8) Di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

9) dichiaro di approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 della presente scrittura. 
 

 
Luogo e data_____________________ Firma___________________________________________ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSENSO – Ricevuta Decreto legislativo n. 196/2003 (codice sulla privacy) 
Ricevuta informativa circa l’art. 13 del Codice sulla privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e segg., esprimo – per quanto 
occorrere possa ed ai fini previsti dalla legge – il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di Noctua S.r.l. per le sue finalità 
istituzionali, connesse o strumentali, con l’autorizzazione alla loro comunicazione ai terzi facenti parte delle categorie indicatemi, nonché alla 
loro diffusione entro i limiti stabiliti. 
Firma per prestazione del consenso ai sensi del Codice sulla Privacy, per prestazione del consenso trattamento dei dati personali ai 
sensi del Decreto legislativo 196/2003, per prestazione consenso utilizzo immagini fotografiche, sul sito Internet o Brochure 
illustrative. 
 

Luogo e data__________________ Firma_______________________ 
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