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 Dichiarazione liberatoria di responsabilità  

Il sottoscritto ______________________________nato/a a ______________________________________________
il ___________, residente a_____________ in via______________________________________________________-
Cod. Fisc. _______________________________________________________________________________________
Cell(leggibile)___________________Email:___________________________________________________________
Genitore di ____________________ ___________nato/a a ______________________________________________
il ___________, residente a _____________in via ______________________________________________________
Cod. Fisc. ______________________________________________________________________________________

Iscrivo il bambino /a all’attività di Laboratorio Creativo svolta dall’associazione Studio d’Arte Andromeda per il 
periodo dal ________________al_____________ , impegnandomi a versare l’anticipo previsto di _____ €  tramite 
c/c intestato a Studio d’Arte Andromeda Cassa Rurale di Trento (via Belenzani)  iban IT93E0830401807000007771985 
Causale "Laboratorio Creativo + Nome del bambino", ed a corrispondere il resto dell’importo in contanti a inizio 
corso. Autorizzo inoltre alle uscite all’aperto in città previste, accompagnato dai responsabili del progetto.  

Firma (leggibile )_____________________________________________________________________________

inoltre dichiara sottoscrive

1. di essere in buono stato di salute e di esonerare l'organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conse-
guente all'accertamento di suddetta idoneità; 
2. si impegna ad assumere, appena di esclusione dall'attività, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza, e a 
non assumere in nessun caso comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possono mettere in pericolo 
la propria o altrui incolumità;
3. di sollevare l'organizzazione da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta, per eventuali danni, materiali e non materiali, e/o 
spese (ivi incluse spese legali) che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all'attività, anche in conseguenza del 
proprio comportamento;
4. di assumersi ogni responsabilità che possa derivare dall'esercizio dell'attività in questione di sollevare l'organizzazione da 
ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ea malori veri�catisi 
durante l'intera durata dell'attività, o conseguenti all'utilizzo delle infrastrutture, nonchè di sollevare l'organizzazione da ogni 
responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale; 

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente 
gratuito.
Ai sensi e per gli e�etti di cui agli articoli 1341 e 1342 del c. c. il partecipante dichiara di avere attentamente esaminato tutte le 
clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità dell'organizzazione di approvarne speci�catamente tutti i 
punti elencati. La presente dichiarazione liberatoria deve essere letta, approvata e sottoscritta dal partecipante all’attività. 

Data e �rma leggibile_________________________________________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali preso atto dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003 n.196, il partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione all'organizzazione dei propri dati personali, per le �nalità 
connesse alla realizzazione dell'attività. Il partecipante esprime il consenso ai trattamenti speci�cati nell'informativa, autorizzan-
do ad eventuali riprese fotogra�che e cinematogra�che per la realizzazione di video, bacheca, pubblicazioni su carta stampata e 
web concedendo inoltre allo Studio d'arte Andromeda la facoltà di utilizzare i predetti materiali in tutto o in parte a scopo 
promozionale, all'interno di corsi didattici, anche via Internet, così come per la realizzazione di altri prodotti editoriali a �ni dello 
Studio d'arte Andromeda. 

Data e �rma leggibile________________________________________________________________________


