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Con la presente richiedo/confermo l'iscrizione a UniCreditCircolo Roma accettando quanto di seguito riportando.  La presente richiesta si intende 
tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta.  
1) Fermo restando che sarà onere ed obbligo dei partecipanti informarsi preventivamente presso la Segreteria del Circolo di tutto ciò che concerne i rischi 
inerenti alla singole visite e/o viaggi in considerazione soprattutto dell’età e delle condizioni di salute personali intendo esonerare gli  accompagnatori 
designati  da ogni eventuale responsabilità per danni fisici ed economici derivanti da infortuni,  furti  o per qualsiasi altro motivo eventualmente verificatisi 
durante lo svolgimento delle attività sopra menzionate.  
2) Esonero UniCreditCircolo e gli accompagnatori da ogni responsabilità inerente ogni eventuale variazione di programma che all’occorrenza deve 
intendersi presa nel rispetto delle volontà di tutti i partecipanti e/o in ogni caso dalla maggioranza di essi. 
3) per la partecipazione dei minorenni di seguito riportati ...................................................................................................., la responsabilità 
resta, come da legge, a carico degli accompagnatori affidatari (genitori, nonni, parenti… ); esonero, pertanto, in quanto genitore che 
eseritano la patria potestà, UnicreditCircolo nella persona del legale rappresentante pro tempore  e l'accompagnatore designato da ogni 
eventuale  responsabilità per i danni causati che per quelli subiti dagli stessi minori ed ne autorizziamo il trattamento dei dati sensibili. 
4) Sono consapevole che il Circolo non è né venditore, né organizzatore e né intermediario di viaggi; pertanto, non risponde 
dell’inadempimento totale o parziale alle obbligazioni relative ai viaggi, ai soggiorni presso gli alberghi, ai servizi di noleggio di bus, di 
pranzi e vitto, posto che il medesimo si limiterà ad effettuare prenotazioni per ns. nome e conto ed i relativi contratti saranno dunque 
direttamente conclusi fra il socio ed il fornitore in esecuzione di mandato con rappresentanza che con la presente conferiamo al Circolo in 
modo irrevocabile e per tutta la durata della nostra adesione all’associazione e, in ogni caso, per ogni prenotazione Vs. conclusa Vs. 
tramite; 
5) Nell’ipotesi di azioni legali poste in essere da terzi nei confronti di uno o più partecipanti o che quest’ultimi  intendano agire giudizialmente per il 
riconoscimento di ogni eventuale diritto lamentato nei confronti di terzi, esonero sin da ora  l’UnicreditCircolo in proprio e in qualità di intermediario da 
ogni eventuale responsabilità.   
6) Per qualsiasi controversia riguardante l’applicazione del suddetto contratto deve intendersi competente il Foro esclusivo di Roma.  
7) --Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei miei/nostri dati personali ed eventualmente, in qualità di esercente la 
patria potestà, di quelli dei minori indicati ai sensi del Regolamento GDPR UE/2016/679, consentendo al loro trattamento per essere 
informato delle attività di UniCreditCircolo e, nei rapporti con i terzi, per lo svolgimento delle iniziative a cui prenderò/prenderemo parte, e 
di approvare ogni parte della presente, e di accettarne senza riserva alcuna i contenuti. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.li 1341 e 1342 del codice civile dichiaro/dichiariamo di aver esaminato tutte le condizioni previste nel presente atto e 
di approvare specificatamente le clausole di cui ai punti 1)2)3)4)5)6)7) della presente scrittura privata. 
-Prendo atto ed accetto che UniCreditCircolo non risponde altresì di qualsiasi danno o contrattempo dovuto a cause di forza maggiore. 
Attesto la veridicità dei dati riportati nella presente e autorizzo/autorizziamo Unicreditbanca Roma ad addebitare sul mio/nostro conto 
corrente su istruzioni di UnicreditCircolo Roma la quota di iscrizione e gli importi dovuti in relazione alle  attività a cui 
prenderò/prenderemo parte riconoscendo gli importi allo stesso UniCreditCircolo Roma. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
FIRMA LEGGIBILE DEL SOCIO :  .............................................................................................  CF ........................................................ 
 
 
indirizzo......................................................................................................................................cap..................................................... 
 
 
cellulare...............................................................indirizzo personale di posta elettronica..................................................................... 
 
 
conto corrente..................................................................presso (imdicare il cod. mumerico della filiale............................................. 

 
 


