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MODULO DI ISCRIZIONE AL LABORATORIO 

e  

CONTESTUALE LIBERATORIA PER PARTECIPANTE MINORENNE 

Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ________________ (___), 

il_______________ e residente in __________________, Via ______________________, 

recapito telefonico _________________, documento di identità ___________________________  

n. _______________,  

e 

Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ________________ (___), 

il_______________ e residente in __________________, Via ______________________, 

recapito telefonico _________________, documento di identità ___________________________  

n. _______________, 

in qualità di genitore/i e/o soggetto/i esercente/i la responsabilità genitoriale o legale sul minore 

partecipante _________________________________, nato a ________________ (___), 

il_______________, premesso di essere unitamente a detto minore associati all’Associazione 

Amici dell’IC Regina Elena, 

CHIEDE 

l’iscrizione del suddetto minore al laboratorio _____________________________, che si svolgerà 

in data __________________, fascia oraria _______________, presso l’Associazione Amici dell’IC 

Regina Elena, in Roma, Via Sicilia 166.  

Con la sottoscrizione del presente documento il/la/i sottoscritto/a/i dichiara/no: 

1. di autorizzare il minore a partecipare all’evento di cui sopra, consentendo in particolare al medesimo 
di svolgere ogni attività ivi prevista e garantendo in proposito l’assenza di allergie a colori/materiali 
e/o intolleranze e/o impegnandosi a segnalarle per tempo agli organizzatori; 

2. di sollevare ed esonerare integralmente l’Associazione Amici dell’IC Regina Elena, i coordinatori 
dell’evento, i collaboratori dell’associazione, i volontari e quanti altri concorrano alla realizzazione 
dell’evento stesso, da ogni e qualsivoglia responsabilità riguardo alla persona e/o alle cose del 
minore, rinunciando espressamente ed irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa ed 
assumendosi fin d’ora in proprio l’obbligo di risarcimento di eventuali danni a chiunque o a qualsiasi 
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cosa cagionati in dipendenza della condotta del minore medesimo e nella consapevolezza che la 
presente liberatoria include qualsiasi pretesa o richiesta di danno anche per comportamenti o 
omissioni riconducibili all’associazione, salve le ipotesi previste dall’articolo 1229 c.c.; 

3. di autorizzare l’Associazione Amici dell’IC Regina Elena e/o i suoi aventi causa a utilizzare eventuali 
immagini fisse o in movimento, nonché il nominativo del minore, e ad effettuare registrazioni audio e 
video, fotografie e simili che ritraggano il minore durante la partecipazione all’evento, prestando il 
consenso alla loro pubblicazione su materiali di comunicazione dell’evento e su siti internet e social 
network connessi all’associazione ed in genere ad utilizzare il suddetto materiale per la realizzazione 
di documentari e altro materiale per scopi documentativi, formativi e informativi e per attività di 
comunicazione dell’associazione, sollevando quest’ultima da ogni responsabilità inerente ad un uso 
scorretto da parte di terzi delle suddette immagini. La presente autorizzazione non consente l'uso 
dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque 
per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/La/I sottoscritto/a/i conferma/no di non aver nulla a 
pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione 
o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato; 

4. di prendere visione delle seguenti norme comportamentali ai fini della prevenzione della diffusione 
del virus COVID-19: 

a) il minore può partecipare all’evento solo se NON presenta alcuno tra i seguenti sintomi: 

 temperatura corporea oltre i 37.5° 

 mal di gola, raffreddore, tosse, raucedine, congestione nasale e altre affezioni delle vie 
respiratorie; 

 sintomi influenzali o para influenzali. 

b) il minore NON può inoltre partecipare se è stato in una delle zone identificate come a rischio o 
in contatto con persone positive al virus nei precedenti 14 giorni o se è attualmente sottoposto 
alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario. 

Il minore partecipante dovrà comunque attenersi alle disposizioni comportamentali per il 
contenimento del contagio diffuse dal ministero della salute. 

Presa visione di quanto sopra (Autorizzazione e liberatoria per la  partecipazione all’evento, 
Liberatoria per l’uso delle immagini, Norme comportamentali ai fini della prevenzione della 
diffusione del Covid), nonché della informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR per il trattamento dei 
dati personali pubblicata nel sito istituzionale dell’Associazione Amici dell’IC Regina Elena 
(www.amiciicreginaelena.it) con la sottoscrizione del presente atto, il/la/i sottoscritto/a/i presta/no il 
suo/loro consenso alla partecipazione del minore all’evento e concede/ono le autorizzazioni, 
manleve e liberatorie sopra indicate. 

Luogo e data  Firma dell’esercente la potestà genitoriale  

______________  _________________________________ 

Luogo e data  Firma dell’esercente la potestà genitoriale  

______________  _________________________________ 

http://www.amiciicreginaelena.it/

