
 

 
Merano, …………………………………………… 
 
 

All’Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano 
 

DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA 

ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ CREATIVE E/O SPORTIVE DI INTRATTENIMENTO 

DEL GOLDYS CLUB E/O DELLA CASETTA DI GOLDY 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………………………………………………………. 

residente in ………………………………………………………………………………….(prov ……) 

via …………………………………………………………………………………………………………… 

n telefono ………………………………………………………………………………………………….  

in qualità di genitore o persona esercente la responsabilità genitoriale sul minore: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

data di nascita ………/ ………/ ………, 

 
D I C H I A R A 

1. di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività organizzate come da 

programma dal Goldys Club e/o presso la “Casetta di Goldy” in occasione dei Mercatini di Natale 

di Merano edizione 2019-2020; 

2. di sollevare espressamente l’Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano di Soggiorno 

e/o il proprio personale e/o le associazioni e/o i soggetti da essa incaricati da ogni responsabilità 

per i fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi in ragione del mancato rispetto delle 

disposizioni impartite dagli organizzatori, nonché per infortuni derivanti dall'inosservanza di 

ordini o prescrizioni impartiti dagli stessi; 

3.  di aver preso visione del programma dettagliato delle attività previste e di approvarlo 

espressamente; 

4. che il proprio figlio/a non ha malattie contagiose, è in buono stato di salute ed è idoneo a 

praticare un’attività non agonistica o ludico ricreativa, esonerando l'organizzazione da ogni 

responsabilità civile e/o penale relativa e conseguente all'accertamento di suddetta idoneità; 

5. di essere informato e di accettare che il minore va portato e prelevato dallo stesso 

genitore o dalla stessa persona esercente la responsabilità genitoriale; 



6. di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso nei confronti dell’Azienda di 

Cura, Soggiorno e Turismo di Merano e/o il proprio personale e/o le associazioni e/o i soggetti da 

essa incaricati, nonché a tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario 

relativi al rischio di infortunio, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti 

alle attrezzature, al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo 

i limiti inderogabili di legge; 

7. di autorizzare l’Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e art. 13 del Regolamento UE 

2016/679; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate alla partecipazione alle 

attività creative e/o di intrattenimento del Goldys Club e/o della “Casetta di Goldy”; 

8. che la presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza 

condizioni o riserve di sorta ed a titolo gratuito. 

In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende con la presente mandare esente 

l’Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano e i suoi organi rappresentativi e direttivi, dalle 

responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della partecipazione di suo 

figlio/a di cui sopra, per qualsiasi danno lo stesso dovesse subire alla propria persona o arrecare a 

terzi dal momento della consegna, nello svolgimento delle stesse, e fino al momento della 

riconsegna. 

 

Dichiara di avere letto la dichiarazione liberatoria con attenzione, di averla compresa 

integralmente in ogni suo aspetto e di accettarla in ogni sua parte.  

 

Il sottoscritto, ……………………………………………………………………………………………….., 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori, e di sottoscrivere anche 

per conto dell’altro genitore. 

 

FIRMA DEL GENITORE O DELLA PERSONA ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE  

 

…………………………………………………………………….. 


