Liberatoria genitori “AlbaPhotomarathon 2017”
Dichiarazione esonero di responsabilità per minori
Io sottoscritto………………………………........…… Documento N°………………………………………………..
ed io sottoscritta……………………………….……... Documento N°…………………..…………………………..
Allegare eventuale Fotocopia Documento Genitori

Recapiti telefonici……………………………………………………………………………..
genitori del giovane…………………….……………………………………………………..
nato a ………………………… il …..………………………………..……………………….
Documento N°……………………………………………………………….………………..
( da far portare dietro il documento del minorenne tassativamente )
Iscrizione alla AlbaPhotomarathon 2017
sottoposto alla nostra potestà genitoriale e in via esclusiva, con la presente dichiarazione AUTORIZZIAMO
nostro figlio a iscriversi e prendere parte a tutte le attività dell'Associazione Gruppo Fotografico Albese ed in
particolar modo alla manifestazione AlbaPhotoMarathon del 9 settembre 2017 come descritta in ogni sua
parte e nello svolgimento al sito web www.AlbaPhotomarathon.it
Con la sottoscrizione della presente RILASCIAMO IL RELATIVO CONSENSO in nome e per conto del
minore medesimo.
DICHIARIAMO inoltre, in qualità di esercenti la potestà genitoriale, di aver preso conoscenza ed accettato
integralmente le regole dell'associazione, le regole e consuetudini della manifestazione, nonché le regole di
sicurezza e di aver ritenuta l'attività svolta dall'associazione GFA, idonea e formativa per nostro figlio:
DICHIARIAMO inoltre, di ritenere nostro figlio sufficientemente maturo in relazione alle responsabilità ed ai
rischi che comporta la partecipazione a questa manifestazione, ed in particolare dichiariamo di aver
doverosamente istruito nostro figlio in relazione a tutte le regole di sicurezza, prudenza e di gioco in
generale, nonché in relazione a tutte le regole/doveri dell’associazione, quali in particolare quelle riportate
nello Statuto del Gruppo Fotografico Albese di cui dichiariamo di essere a conoscenza.
DICHIARIAMO infine, sotto la nostra responsabilità, che nostro figlio gode di buona salute e di non aver mai
sofferto anche occasionalmente di patologie e/o impedimenti relativi all’attività che si svolgerà durante la
manifestazione sopra esplicata
ACCONSENTIAMO al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, Siamo consapevoli che
l’associazione GFA richiederà e conserverà solo i minimi dati necessari ai fini dello svolgimento dell'attività
su indicata senza fornirli a terzi.
Con la presente dichiarazione i sottoscritti
_______________________________________e_______________________________________
intendono esonerare l’associazione GFA ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità civile
e penale per sinistri in cui potrà incorrere nostro figlio/a, sia come responsabile, sia come danneggiato.
Luogo e data _________________________ li ____/____/______
Firma di entrambi i genitori
________________________________ e ___________________________________
Firma del minore________________________________
per presa visione il presidente del GFA _________________________________

