LIBERATORIA _ Modulo standard di autocertificazione per minori
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________
Nato/a il ____________________________ a____________________________
Consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di
chi attesta il falso e delle sanzioni previste dall’art 26 della Legge 15/68
Residente a _____________________________________________________________
all’indirizzo ________________________________________________N°____________
Recapito telefonico______________________ e-mail___________________________________

AUTORIZZA Il proprio figlio/a
(Nome cognome del figlio)

____________________________________________________
PARTECIPARE al gioco di Escapers.Top in data ___/___/2019 in via Alto Adige 152, Trento
SOLLEVO
l’organizzazione Escapers.Top di Anna Kashirskaia da ogni responsabilità derivante dalla
partecipazione, all’ idoneità fisica, viaggio, permanenza e soggiorno del proprio figlio minore alla
suddetta manifestazione.
con la firma del presente modulo dichiaro di:
a) essere informato sui rischi e sui sistemi di sicurezza connessi alle attività svolte all’interno di
Escapers.Top;
b) essere informato della presenza dell’impianto di videosorveglianza all’interno del gioco;
c) essere responsabile di eventuali danni causati alle attrezzature o alle parti dell’edificio appositamente
segnalate;
d) di sollevare pertanto l’Organizzatore del gioco da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero
comunque derivare da eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti al
comportamento all’interno del gioco, nonché per atti o fatti illeciti che dovessero verificarsi in occasione o
nel corso del gioco;
e) acconsentire di essere ammanettato in occasione del gioco di Escapers.Top;

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
1) Dichiaro sotto la propria responsabilità, l’idoneità del proprio figlio/a alla partecipazione nel gioco di
Escapers.Top, di essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzatore della gioco da ogni
responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;
2) Il dichiarante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai
principi di lealtà e correttezza in occasione del gioco e a non assumere, in nessun caso, comportamenti
contrari alla legge e alle norme del regolamento di Escapers.Top che possano mettere in pericolo la propria
o l’altrui incolumità;
3) Il dichiarante solleva l’organizzatore da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni
materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della
partecipazione al gioco, anche in conseguenza del proprio comportamento;
4) Il dichiarante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare
dall’esercizio dell’attività di gioco in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e
penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante
l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori
da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.
5) Nessun onere, rimborso di spese sostenute o richiesta danni da parte del partecipante potrà essere presentato
all’Organizzatore per quanto sopra esposto, per cause di forza maggiore nonché per le responsabilità e i
casi di violazione di obblighi previsti dal suddetto regolamento.

6) A seconda dell’entità del danno al partecipante verrà applicata una penale che andrà da un minimo di 10 €
ad un massimo di 50 €.

Autorizzo
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione delle immagini del proprio figlio/a sul
sito internet e account di attività (Facebook, Twitter, Google MyBusiness, Instagram), nonché autorizzo la
conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono
meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito di intrattenimento.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare via posta comune o e-mail.
Firma _________________________

Autorizzo
il trattamento dei miei dati personali 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)
Firma _________________________

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali dei partecipanti al gioco di Escapers.Top sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I
dati personali sono raccolti prima dell’inizio del gioco e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati
personali comporta l’impossibilità di accettare la partecipazione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica
dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui
partecipanti e sui risultati del gioco. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate
nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso
contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è
prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.

RILETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Trento ___/___/2019

Il/la Dichiarante,

____________________________________________________
(Firma leggibile e per esteso)

