
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER MINORI 

 

Io  sottoscritto/a                                                                               nato/a ______________________ 

il_______________ e residente in ______________________________________________________ 

documento d’identità___________________________ numero__________________________ 

telefono (fisso e/o cell.)                                       _ email_____________________________________ 

in qualità genitore/tutore di__________________ nato/a                ________ ______________ 

il                      __  e residente in                                                                                                    

consapevole  delle  responsabilità che assumo e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi 

attesta il falso e delle sanzione previste dalla art. 26 della Legge 15/68, 

 

CHIEDO 

ai rappresentanti del carro allegorico______________________________________(gruppo senza scopi 

di lucro), di accettare la partecipazione di mio/a figlio/a _______________________
 

alle  sfilate che  si svolgeranno  in  Bassano  Romano  nei        giorni____ (salvo modiche).  

A tal fine    

 

DICHIARO 

1. Di esonerare   e  sollevare  da  ogni responsabilità civile, penale e anche oggettiva gli 

organizzatori del carro allegorico                                                                                                 ed 

i rappresentanti dell’Associazione Carnevale di Bassano Romano, a seguito della 

partecipazione di mio/a figlio/a minore. 

2. Di esonerare e sollevare gli organizzatori e gli addetti alla sicurezza da eventuali incidenti o 

infortuni subiti e in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il 

decesso o l'invalidità permanente) connessi allo svolgersi dell'intera manifestazione, ivi 

compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall'azione di altri partecipanti e a noi 

pregiudizievoli. 

3. Di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o che 

potrò rivendicare in futuro nei confronti degli organizzatori del carro allegorico in questione. 

4.  Di esonerare gli organizzatori  del tale carro allegorico da ogni responsabilità e da tutte le azioni 

ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al 

rischio d'infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi e al rischio di smarrimenti 

d'effetti personali per furto o altra ragione, salvo limiti inderogabili di legge. 

5. Di mantenere indenni gli organizzatori e di esonerarli da tutte le responsabilità per 

eventuali danni a cose o lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese cagionati a 

qualsivoglia terzo che dovesse essere causato da mio/a figlio/a in conseguenza della sua 

partecipazione al carro allegorico. 

 

Luogo e data _____________________________ 

 

Il/la dichiarante, _____________________________________  (firma leggibile e per esteso) 

esercente la potestà genitoriale sul minore_________________________________________ 

Anche a nome e per conto dell'altro coniuge esercente il pari diritto di autorizzare il minore alla 

partecipazione al carro allegorico. 

Confermo di aver letto e di aver compreso la seguente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia 

firma e sono consapevole che firmando la seguente rinuncio a determinati atti civili e legali. 

 

 

 



DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e del D.Lgs del 

10.08.2018 n.101 relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.  

 

Il sottoscritto___________________________________ nato a ______________________________ 

il__________________ e residente in___________________________________________________   

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali forniti anche per conto del 

minore, dichiaro di essere stato informato dall’Associazione Carnevale di Bassano Romano di cui sopra, 

alla quale ho chiesto la partecipazione di mio figlio/a alle sfilate di carri allegorici, che i miei dati 

personali forniti e quelli relativi ai miei familiari, saranno trattati da codesta Associazione Carnevale di 

Bassano Romano. 

A tal proposito dichiaro di essere pienamente informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, di aver 

ricevuto copia dell’informativa ed in particolare: 

ai sensi art. 23 D.Lgs. 196/03 presto sin d’ora liberamente ed espressamente il mio consenso alla 

comunicazione e diffusione dei miei dati personali e dei dati relativi ai miei familiari, da effettuarsi nei 

modi e per gli scopi di cui all’informativa. 

Nello specifico 

Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali, nei limiti per le finalità perseguite 

Associazione Carnevale di Bassano Romano 

 

                            Esprimo il consenso                                                          Nego il consenso 

 

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente 

collegate all’attività Associazione Carnevale di Bassano Romano 

 

                             Esprimo il consenso                                                         Nego il consenso 

 

Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o 

integrazioni dei dati in vostro possesso 

Bassano Romano li______________________                            ______________________________ 

                                                                                                             (firma leggibile e per esteso) 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI 

 

Sono a conoscenza che le sfilate saranno oggetto di servizi fotografici e giornalistici, filmati 

radiotelevisivi e video-registrazioni; pertanto autorizzo l'effettuazione dei suddetti servizi che 

potrebbero riguardare anche la mia persona e quella di mio/a figlio/a. Senza riserva alcuna 

autorizzo l'utilizzo della mia immagine e di quella del minore da me rappresentato, in qualunque 

forma si renda necessario per la promozione del Carnevale di Bassano Romano, sia da parte degli 

organizzatori che dei suoi partner o terzi autorizzati nell'ambito della sua promozione, a 

condizione che non ne pregiudichino la dignità personale, il decoro e la sicurezza. La presente 

autorizzazione per l’utilizzo del nome e delle immagini viene concessa in piena libertà ed autonomia, 

senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito. 

Bassano Romano, li _______________________                                            ______________________________ 

                                                                                                                                                                             ( firma leggibile e per esteso)
 


