
9^ FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA E DEI FIDANZATI 
 VIESTE  28.4.2019 

  
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

 Il sottoscritto, Cognome…………………………… Nome……………………… 

data e luogo di nascita……………………………………………………, genitore di 

Cognome………………………………… Nome………………………………… 

data e luogo di nascita ………………………………………………………………..                 

con la firma del presente modulo, si assume ogni responsabilità che possa derivare 

dall’esercizio delle  attività di intrattenimento e ludiche che saranno organizzate per 

e con i minori nel corso della Festa diocesana della famiglia e dei fidanzati che si 

terrà nel residence “La Gattarella” in Vieste e solleva gli organizzatori della festa da 

ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni 

cagionati al minore o a terzi e a malori verificatisi durante l’evento, o conseguenti 

all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva l’Organizzazione da ogni 

responsabilità per danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.  

 Luogo e data ……………………………………  

 

                                              Firma ………………………………………………  

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 il sottoscritto 
autorizza il trattamento dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione 
dell’evento. Il Sig…………………………………………….. esprime il consenso ai trattamenti 
specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive 
manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese 
fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta 
stampata e web (compreso download). 
 
                                              Firma………………………………………………. 
 ______________________________  
Informativa ex art.  13 del Regolamento europeo 679/2016  
I dati personali degli iscritti all’evento sono trattati in conformità al Regolamento europeo 679/2016. I dati 
personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato 
conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in 
forma cartacea e informatica dall’Organizzazione, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione 
dell’evento. Gli stessi dati possono essere comunicati a collaboratori impegnati nell’organizzazione 
dell’evento. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, i genitori dei minori sono chiamati ad 
esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. 


