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DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________, nato/a a ___________________ il 
__________________, residente in ______________________________  

o in proprio 

o in qualità di genitore di _______________________ 

DICHIARA 
- di aver preso attenta visione del regolamento affisso all’interno dei locali della Parrocchia 

Natività di Maria Vergine, di accettarne espressamente i contenuti e di impegnarsi a tenere e/o 
a far tenere al proprio figlio/a comportamenti conformi a quanto ivi prescritto;  

- di essere/che il proprio figlio/a è in condizioni psicofisiche idonee alle attività da svolgersi 
durante il Palio dei Kart ed, in particolare, di non avere/che il proprio figlio/a non ha affezioni 
in atto di alcun genere;  

- di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla partecipazione al 
Palio dei Kart; 

- di assumere la piena ed esclusiva responsabilità per ogni atto o fatto direttamente o 
indirettamente riconducibile a sé e/o al proprio figlio, non conforme all’anzidetto regolamento 
e/o comunque tale da esporre la propria persona e/o il figlio ad un rischio e/o da cagionare 
danni di qualsivoglia natura a sé e/o al figlio e/o ai propri beni, danni di cui si farà 
integralmente carico rinunciando sin da ora ad avanzare pretese di sorta nei confronti del 
Comitato per i Festeggiamenti di Maria Bambina, del suo rappresentante, i volontari che ne 
fanno parte, nonché della Parrocchia Natività di Maria Vergine; 

- di assumere la piena ed esclusiva responsabilità per tutti gli eventuali danni a persone e cose 
che, a causa di atti o fatti direttamente o indirettamente riconducibili a sè e/o al proprio figlio, 
possano derivare a terzi e/o a beni, impianti e attrezzature presenti nel percorso definito per il 
Palio dei Kart, che si impegna a risarcire in via integrale ed esclusiva, dichiarando di tenere 
indenne e manlevare il Comitato per i Festeggiamenti di Maria Bambina, il suo 
rappresentante, nonché i volontari che ne fanno parte e la Parrocchia Natività di Maria 
Vergine, da qualsivoglia eventuale pretesa ed azione di terzi, di cui si farà integrale carico;  

- di esonerare il Comitato per i Festeggiamenti di Maria Bambina, il suo rappresentante ed i 
volontari che ne fanno parte, nonché la Parrocchia Natività di Maria Vergine da ogni 
responsabilità in ordine a qualsiasi danno e/o lesione arrecata alla propria persona/figlio/a 
nell'espletamento dell'attività da svolgersi durante il Palio dei Kart. 

 
 

Data: _____________________                  Firma: ____________________ 
 
 
 



 
                                      LIBERATORIA ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI 
 
Autorizza il Comitato per i Festeggiamenti di Maria Bambina, nonché la Parrocchia Natività di Maria 
Vergine a pubblicare e diffondere sul web, sui social network, su carta stampata e attraverso qualsiasi 
altro mezzo di comunicazione, eventuali immagini fotografiche, riprese video, registrazioni vocali, che 
lo/a vedano in qualunque modo coinvolto/a e/o vedano coinvolto il proprio figlio, nonché a 
trasmetterle a organi di stampa e media ed a conservarle negli archivi informatici della struttura. 
Si impegna a non richiedere alcun compenso per tali pubblicazioni, che saranno effettuate in via del 
tutto gratuita, a mero scopo informativo, pubblicitario e promozionale, senza pregiudizio per il decoro 
e la dignità personale di ciascuno. 
 
 
 

Data: _____________________                  Firma: ____________________ 
 
 
 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 
 

Informato/a ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 che: 
- i dati personali raccolti e pubblicati in forza della presente liberatoria saranno trattati, in forma 

cartacea e/o telematica, per le sole finalità suindicate e/o per quelle ad esse connesse e strumentali, 
nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza;  

- ove necessario per il perseguimento delle suindicate finalità, tali dati potranno essere comunicati a 
terzi (a titolo d’esempio, designer e tipografi); 

- il mancato conferimento del presente consenso, comunque facoltativo, comporta l’impossibilità di 
raggiungere la finalità per cui è dato; 

- in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 
196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, mediante richiesta 
rivolta al titolare del trattamento dei dati: Comitato per i Festeggiamenti di Maria Bambina 

-  
DICHIARO 

 
di prestare il mio espresso consenso al trattamento dei dati di cui alla predetta autorizzazione. 

 
 
 
 

Data: _____________________   Firma: ________________________ 

 

- Si allega copia del documento di identità del maggiorenne o nel caso di minori del genitore 
 


