MODULO DI ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI
RESPONSABILITÀ
PRESEPE VIVENTE AL MULINO DI VALLELUOGO
Spett.le ASSOCIAZIONE “AMICI DI VALLELUOGO”
VIA CASAVETERE 2/B
ARIANO IRPINO (AV)
Il\la sottoscritto\a……………………………………………………………nato a……………………………
……………………………………... provincia di (……) il……../……./………..e residente in via
……………………………………….n°…………. del Comune di…………………………………...(…..)
in qualità di genitore di …………………………………………………………………………………….nato
a ……….……………………………………provincia di (…….) il …../…../…………
CHIEDE
di far partecipare come figurante, a titolo gratuito, il proprio figlio/a al Presepe Vivente organizzato
dall’Associazione “Amici di Valleluogo” che si terrà il giorno 26/12/2017 (in caso di condizioni meteo avverse l’evento
viene spostato al ……………)

DICHIARA
1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività
proposte;
2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette
azioni, sia civilmente che penalmente;
4. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione.
5. Autorizza la pubblicazione di foto (con le proprie immagini) effettuate durante “Il Presepe Vivente al
mulino di Valleluogo” nei mezzi di comunicazione usati dall’Associazione Amici di Valleluogo.
6. Per eventuali contatti Tel. ………………………… Cell. …………………………………………..

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo
completamente gratuito.
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Associazione Amici di Valleluogo, organizzatore dell’evento “Il Presepe
Vivente al mulino di Valleluogo”, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi del Dlgs
196/2003; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’evento/gara/manifestazione.
In conseguenza di quanto sopra con la presente, la/il sottoscritta/o intende assolvere l’Associazione Amici di
Valleluogo ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza
della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello
svolgimento delle stesse.
Data ________________ firma (leggibile)____________________________
Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal
genitore o da chi ne fa le veci.

