
 
LIBERATORIA E SCARICO RESPONSABILITA’ 

CORSI GREZZO FACULTY  

(scrivere in stampatello leggibile) 
 

I CAMPI DA COMPILARE SONO TUTTI OBBLIGATORI 

 
Il/la sottoscritto/a (indicare nome e cognome completi) ……….………......…………………….……………, 

nato/a a (città e provincia) …………………………………………………………, il .…………………………., 

residente in …………………………………………….., via / p.zza ………………………………………….., 

c.a.p …………, provincia ………………………………, telefono ..…………….….……………………………, 

indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………....………………………………, 

 
DICHIARA 

 
1. di non essere affetto/a da patologie e allergie incompatibili con la partecipazione, la preparazione e il maneggio di 
strumenti ed ingredienti

1
, nonché l’assaggio dei cibi a scelta preparati durante il suddetto corso. 

 
2. di impegnarsi ad assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza in occasione della 
permanenza all’interno della struttura e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge o che 
possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità. 
 
3. di assumersi sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità̀ riguardo alla propria persona e/o alle cose, per danni personali 
e/o procurati ad altri e/o a cose a causa del proprio comportamento; 
 
4. per sé, nonché per i propri eredi e aventi causa, di sollevare la società Grezzo Italia srl e i suoi collaboratori da ogni 

responsabilità̀ per lesioni e/o qualsiasi eventuale danno, anche causato da terzi, derivato dalla propria permanenza in 
occasione e a causa delle attività̀ esercitate durante il corso del ______/_______/___________ 
 
5. Ai sensi e agli effetti del D.L. 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo la società Grezzo Italia srl al trattamento, manuale e 

informatizzato, dei miei dati personali per le finalità strettamente connesse all'esecuzione di attività inerenti i corsi con le 
seguenti finalità: eventuale richiesta di contatto ed invio di informazioni da Lei richieste; 
 
6. di essere stato informato che è mio diritto ai sensi dell’art. 7 D. L. richiedere notizia sul trattamento dei miei dati, 

richiederne la rettifica, l’integrazione e/o la cancellazione; che il titolare del trattamento è Grezzo Italia srl   Via Urbana, 

130 – 00184 Roma (RM); 

7. di essere a conoscenza altresì che le attività svolte potrebbero essere oggetto di servizi fotografici e giornalistici, 

filmati radio-televisivi, video-registrazioni e pertanto autorizzo l’effettuazione dei suddetti servizi, che potessero 

riguardare anche la mia persona e immagine senza riserve a tale utilizzo, in qualunque forma si renda necessaria per la 

promozione della scuola, sia da suoi partner o terzi autorizzati da Grezzo Italia srl nell’ambito delle sue attività di 

promozione. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a 

titolo completamente gratuito. 

8. di essere consapevole che il corso di cucina crudista a cui partecipo, è destinato ad un pubblico amatoriale e non 

professionale. Le ricette che mi verranno insegnate sono pensate per un uso esclusivamente personale e non 

commerciale. Mi impegno a non divulgare tali ricette, non riprodurle su altri formati, non diffonderle su Internet né tramite 

testo né video.  

9. di essere a conoscenza che le ricette, di proprietà di Vito Cortese e della Grezzo Italia srl, non possono essere 

utilizzate per scopi di lucro né diffuse o condivise su internet. Ogni violazione di questa disposizione verrà perseguita 

legalmente. 

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto, valutato e compreso 
chiaramente il significato di ogni singolo punto del presente documento prima di sottoscriverlo. 

 
 
Luogo e data …………………………………….. Firma ………..….....……………………………. 

                                                 
1
 Allergeni utilizzati: frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, anacardi, noce del Brasile, e relativi prodotti. 

semi di sesamo e relativi prodotti. Alimenti utilizzati che possono contenere tracce di glutine: miso, tamari, salsa di 

soia, curry, lievito alimentare. 


