LIBERATORIA PER I FIGLI A CARICO
Il/la sottoscritto/a …………………………………… cod.fiscale ………………………...………..
Nato a ……………………………………………….. Prov…..….... il ……………………………
Residente a ……………………in Via ……………………………………………………n.……….
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla
falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DI C H IARA
con la firma della presente, dichiaro sotto la mia responsabilità che il figlio(a)
(nominativo leggibile) ……………………….……………………………………
nato(a)………………………………………..... il ...…………………………….
è a conoscenza di tutto quanto previsto nella presente liberatoria e ne accetta il contenuto, e si assume tutti i rischi
relativi alla partecipazione all’evento Monsterland 2019 sollevando il comitato organizzatore da ogni tipo di
responsabilità.
Dichiarazione assunzione del rischio ed esonero di responsabilità
Dopo aver attentamente letto il programma e il regolamento della manifestazione accettandone incondizionatamente
tutto il suo contenuto, ed essere a conoscenza dei rischi per l’incolumità personale connessi allo svolgimento della
stessa, con la firma del presente modulo dichiaro(a) che il figlio(a):
1) si impegna a portare con se, durante tutta la durata della manifestazione, il proprio figlio e di esonerare
l’organizzazione in caso di incidente, malore o qualsiasi altra cosa imputabile alla propria neglicenza di tutore;
2) di esonerare gli organizzatori del Monsterland Festival e i volontari, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni
subiti da cose e persone, compresi infortuni personali e/o morte, verificabili prima durante e dopo la manifestazione.
3) di assumermi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente cagionati da mio figlio (a) a terzi o a beni di
proprietà di terzi.
4) di essere a conoscenza che le eventuali spese derivanti dall’impiego di mezzi di soccorso quali l’elicottero, saranno a
carico del sottoscritto secondo le normative vigenti.
Dichiaro altresì che sia io che mio(a) figlio(a):
1) siamo stati informati dagli organizzatori e siamo a conoscenza del programma e del regolamento del Monsterland
Festival 2019
Legge sulla privacy
Autorizzo gli organizzatori del Monsterlad Festival, al trattamento dei suoi dati personali, per finalità funzionali alla
propria attività e con criteri di correttezza e liceità, ai sensi della Legge 675 del 31/12/1996 e del Decreto Legislativo
n.196 del 30/06/2003.
Rinuncio espressamente di avvalermi dei diritti all'immagine durante la manifestazione, così come rinuncio a qualsiasi
ricorso contro l'organizzazione ed i suoi partners abilitati, per l'utilizzo fatto della sua immagine e di filmati per la
promozione della manifestazione stessa.
Ho letto, confermo e sottoscrivo tutto quanto dichiarato sopra relativamente all’assunzione del rischio ed esonero di
responsabilità, alla dichiarazione e alla legge sulla privacy.
Ferrara……………...
Firma leggibile del genitore
…....……………………………………….

