
  
 

 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ____________________________ 

Il ___________ e residente in ___________________________________________________________ 

documento d'identità tipo ___________________________ numero  ____________________________ 

telefono (fisso e/o cell.)_______________________ e-mail____________________________________ 

in qualità di genitore/tutore di____________________________________________________________  

nato/a a___________________________ il________________ 

e residente in _______________________________________________________________, 

con la sottoscrizione della presente dichiarazione intendo sollevare l’Annalisa Scarrone Fans Clus asd 
(C.F.92093440094), da qualsiasi obbligazione e da ogni responsabilità in caso di incidenti o altri eventi 
dannosi che dovessero verificarsi durante la partecipazione del proprio figlio/a all’evento denominato 
“Raduno Fanclub 2017” previsto per la data 2 aprile 2017 presso il locale “Tunnel” in Via Sammartini 30, 
20125 Milano.  
Il sottoscritto prende atto che l’Annalisa Scarrone Fans Clus asd declina anche ogni responsabilità 
riguardante il viaggio di trasferimento alla località prestabilita e ritorno, effettuato anche in gruppo, con 
qualsiasi mezzo di locomozione avvenga.  
Il sottoscritto solleva inoltre l’Annalisa Scarrone Fans Clus asd per eventuali danni accidentali o meno 
arrecati dal proprio figlio/a a cose e/o persone che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento 
dell’evento, manlevando sin d’ora la detta associazione.  
Con la presente l’esercente la patria potestà sul figlio minore lo rappresenta a tutti gli effetti nei confronti 
dell’Annalisa Scarrone Fans Clus asd.  
Il sottoscritto, inoltre, rinuncia ad ogni azione di rivalsa a norma dell’art. 1916 c.c. nei confronti dell’Annalisa 
Scarrone Fans Clus asd.  
 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dichiaro di prestare 
consenso incondizionato e senza riserve al trattamento delle informazioni e dei dati, inclusi quelli cosiddetti 
“sensibili” da me forniti, relativi alla mia persona e a quella del minore da me rappresentato, nel caso in cui 
per motivi legali fosse necessario attingere ad una banca dati. Il trattamento delle informazioni che mi 
riguardano dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della mia 
riservatezza e dei miei diritti come del minore rappresentato. 
 
Luogo e data____________________________ 

Il/la dichiarante,___________________________________    (Firma leggibile e per esteso) 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI 
 
Sono a conoscenza che il “Raduno Fanclub 2017”  sarà oggetto di servizi fotografici e video-registrazioni e 
pertanto autorizzo l’effettuazione dei suddetti servizi, che potrebbero riguardare anche la persona e 
immagine di mio/a figlio/a, e senza riserve all’utilizzo della mia immagine e di quella del minore da me 
rappresentato, in qualunque forma si renda necessaria per la promozione del “Raduno Fanclub 2017”, sia 
da parte dell’Annalisa Scarrone Fans Clus asd, sia da suoi partner o terzi autorizzati dall’Associazione 
nell’ambito della sua promozione. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, 
senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito. 
 
Luogo e data____________________________ 

Il/la dichiarante,___________________________________    (Firma leggibile e per esteso) 

La rimozione delle foto pubblicate può essere richiesta in qualunque momento per iscritto all’indirizzo e-

mail info@fanclub.annalisaofficial.it  

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
DI RESPONSABILITA’ PER MINORI 


