
Al Presidente dell’Associazione Rione Monti
Alessandro Patricelli

Allegati: 2 (Due) - Copia del documento del padre e della madre / tutore
- Copia del documento del minore

OGGETTO: Autorizzazione alla partecipazione, liberatoria e scarico di responsabilità per i minori.

Io sottoscritto/a Nato/a il            /          /

Luogo di nascita Provincia di

Codice Fiscale:

Telefono E_Mail

Tipo di documento Numero

Condividendo gli scopi, lo Statuto ed il Regolamento interno dell’Associazione Rione Monti, consultabili e
scaricabili dal sito internet indicato a piè di pagina, in qualità di:

PADRE MADRE TUTORE , del minore:

Nato/a il            /          /

Luogo di nascita Provincia di

Lo autorizza a partecipare alla manifestazione:

Che avrà luogo a In data         /          /

Inoltre con la presente:

1. Autorizzo gli  organizzatori  dell’evento alla registrazione,  conservazione,  diffusione,  riproduzione

audio-video e fotografica dell’esibizione e ne rilascio il permesso per un eventuale utilizzo ai fini

promozionali e/o commerciali;

2. Sollevo l’Associazione Rione Monti ed i suoi collaboratori da eventuali registrazioni, conservazione,

condivisione, diffusione, riproduzione audio-video e fotografica dell’esibizione effettuata dai non

promotori della manifestazione;

3. Rinuncio a ricevere qualsiasi forma di compenso associata alla partecipazione all’evento.
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Oltre a quanto dichiarato ed autorizzato, con la firma della presente solleva l’Associazione Rione Monti e gli

eventuali collaboratori per ogni danno che possa subire il proprio figlio/a in occasione della partecipazione

alla sopra citata manifestazione ed a tutte le attività ad essa correlate.

Sollevo inoltre l’Associazione Rione Monti per ogni danno derivanti a terzi commesso dal proprio figlio/a e

rinuncia ad ogni azioni di rivalsa a norma dell’Art. 1916 del Codice Civile nei confronti della stessa.

Si allega copia del documento di identità, in corso di validità, di entrambi i genitori / tutore, e del minore.

Bracciano, __________________________ Firma di entrambi i genitori o del tutore

In Fede

_______________________________________

 

In Fede

_______________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali, presenti in questa lettera, ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).

Bracciano, __________________________ Firma di entrambi i genitori o del tutore

In Fede

_______________________________________

 

In Fede

_______________________________________
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