MODULO DI SCARICO RESPONSABILITA’ PER MINORI
Da presentare compilato in tutte le sue parti assieme a una fotocopia del documento di
identità del genitore/tutore.
IO SOTTOSCRITTO/A

COGNOME

____________________________ NOME ________________________________

RESIDENTE IN ________________VIA _____________________________________________

CAP ___________________ PROV ___________________

TEL. ABITAZIONE _________________________TELEFONO CELLULARE ____________________

GENITORE E/O LEGALE TUTORE DI
COGNOME

____________________________ NOME ________________________________

NATO IL ________________

TEL. ABITAZIONE _________________________TELEFONO CELLULARE ____________________

PARTECIPANTE ALLE ATTIVITA’ DEL RASPA CLUB & GENGIS KHAN VIAGGI
PER LA STAGIONE 2019/2020
DICHIARO
1. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo MIO FIGLIO/A, per danni personali procurati ad
altri (e/o a cose) a causa di un comportamento non conforme alle norme di buona educazione e di responsabilità.
2. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla gita in oggetto e peraltro di assumerli
consapevolmente, pur non potendosi considerare un’attività di per sé pericolosa;

DICHIARO INOLTRE
3. di sollevare il RASPA CLUB e la GENGIS KHAN VIAGGI, i suoi collaboratori e dipendenti, nonché i loro eredi da
ogni responsabilità per eventuali incidenti, infortuni, lesioni o danni subiti da MIO FIGLIO/A e/o causati da MIO
FIGLIO/A a terzi, durante l’attività svolta includendo anche il periodo del trasporto;

4. di provvedere al rientro a casa del FIGLIO/A in caso di infortunio o quando, ad insindacabile giudizio di un
responsabile di RASPA CLUB e GENGIS KHAN VIAGGI, il ragazzo/a non potesse far rientro con il mezzo concordato
in prenotazione causa mancato rispetto degli orari prestabiliti.
5. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il
significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme
stabilite per la sicurezza.

Luogo e data
.

Firma del genitore
.

.

.

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti: 1,
2, 3, 4, 5 della presente scrittura.
Luogo e data
.

Firma del genitore
.

.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003.

.

