
LIBERATORIA PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ DI 
VOLONTARIATO DI SOGGETTI MINORENNI 

(da stampare, compilare e consegnare a mano ai responsabili Volontari a Gardagolf)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ il _______________________________________
residente in ___________________ via _____________________________________ cap __________,
recapito telefonico__________________, e-mail ___________________________________________
In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di:
____________________________________________________________________ di anni _________

AUTORIZZO

mio figlio/a, nato/a a __________________________________ il _______________________________
• a partecipare all’attività di volontariato in favore della manifestazione sportiva “75° Open d’Italia” 

organizzata dal Comitato Organizzatore Open d’Italia (di seguito il Comitato) che si svolgerà a 
Soiano del Lago, presso il Circolo di Golf “Gardagolf”, dal 30/5/2018 al 3/6/2018;

• nel caso di video o immagini che ritraggano mio figlio/a, l’utilizzo gratuito delle immagini di mio/a 
figlio/a in contesti che non ne pregiudichino la sua dignità personale e

DICHIARO

• di essere a conoscenza delle modalità esecutive dell’attività di volontariato gestita dal Comitato 
presso il Circolo Gardagolf durante l’esecuzione della manifestazione sportiva surriferita, dal 
30/5/2018 al 3/6/2018;

• di essere stato preventivamente informato riguardo l’assenza di un coordinatore adulto durante 
tutti i momenti delle attività;

• di assumermi la responsabilità per tutte le conseguenze che, giuridicamente, sono a me imputabili 
e che dovessero derivare dalle suddette sue azioni aventi rilevanza civile e/o penale;

• di sollevare, perciò, il Comitato da ogni responsabilità civile e penale derivante dallo svolgimento 
– da parte del proprio figlio/a - delle attività di volontariato.

……............., lì......…...........      Firma ..................……………………………………. 

In virtù di quanto sopra, il sottoscritto libera con la presente Il Comitato ed i suoi rappresentanti dalle 
responsabilità civili e penali derivanti dalla partecipazione volontaria consapevole e responsabile del 
proprio figlio/a alle attività di volontariato; nonché per qualsiasi danno dovesse subire la persona di 
mio figlio/a, ovvero il medesimo arrecare a terzi nello svolgimento della stessa. 

……............., lì......…...........     Firma ..................…………………………………….

Con la sottoscrizione della presente, rilascio il mio consenso al Comitato per il trattamento dei dati 
forniti e che mi riguardano, dando atto altresì di essere stato adeguatamente informato/a circa le 
finalità del succitato trattamento nonché dei diritti sanciti dall’art. 13 della Legge 196/03 a tutela della 
riservatezza dei miei dati personali. 

……............., lì......…...........      Firma ..................…………………………………….


