DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’/PRIVACY/AUDIO VIDEO
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato il ______________ a ____________________________ residenti in
________________________________________________________________ n. __________
telefono (fisso e/o cell.): ________________________________________________________
e-mail: ______________________________________________________________________
in qualità di genitori/tutore di (nome e cognome) – compilare per allievi minorenni
____________________________________________________________________________
nata/o a _____________________________(prov._____) il ___________________________
residente a ________________________________Via ________________________________
_________________Prov_________ c.f. _________________________________________
(consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi
attesta il falso e delle sanzioni previste dall’art 26 della Legge 15/68)

CHIEDE

all’Associazione LE 7 NOTE di accettare la partecipazione del sottoscritto, oppure quella del
figlio/a (nome e cognome)
___________________________________________________________________

all’ iniziativa MUSICA d’ ESTATE, che si terrà nei giorni giugno/luglio/settembre 2020
presso la SCUOLA DI MUSICA LE 7 NOTE (Casa Rossa al Colle del Pionta)
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile l’Ass.
LE 7 NOTE, il suo legale rappresentante da responsabilità civile e penale, derivante dalla partecipazione
del sottoscritto, oppure di mio figlio/a minore, alla suddetta manifestazione. Dichiaro altresì di sollevare ed
esonerare gli organizzatori della manifestazione e comunque l’Ass. LE 7 NOTE ed il suo legale rappresentante
da qualsivoglia e da tutte le responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese,
che il sottoscritto oppure mio figlio/a potrebbe subire come conseguenza della sua partecipazione all’iniziativa in
oggetto. Con la sottoscrizione della presente liberatoria dichiaro inoltre di mantenere indenni gli organizzatori
della manifestazione e comunque l’Ass. LE 7 NOTE ed il suo legale rappresentante per eventuali danni a cose o
lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese cagionati a qualsivoglia terzo che dovesse essere causato dal
sottoscritto oppure da mio figlio/a in conseguenza della sua partecipazione alla iniziativa in oggetto. Pertanto mi
impegno formalmente e rifondere direttamente o col tramite d’Assicurazioni eventuali danni causati, dal
sottoscritto o da mio figlio/a, alle infrastrutture e/o alle attrezzature messe a disposizione dall’organizzazione e dai
proprietari e/o i gestori degli impianti.
Con la firma il richiedente autorizza “Le 7 Note” all’utilizzo dei propri dati personali per i propri archivi e per la
gestione delle informazioni sopra citate, ai sensi dell’ex art. 13 Reg. Ue n. 679/2016 (G.D.P.R.), l’utilizzo e
pubblicazione di eventuale materiale audio-video a scopo promozionale e senza fini di lucro che ritrae il
sottoscritto o nostro figlio/a afferente alle attività musicali dell’iniziativa in oggetto, l’invio tramite email di
comunicazioni relative all’attività dei corsi e della Scuola.
lì,____________________
Il/la dichiarante,_____________________________________________________(Firma leggibile e per esteso)
In caso di minori: esercente (esercenti) la potestà genitoriale sul minore __________________________________
(Firma leggibile e per esteso) anche a nome e per conto dell’altro coniuge esercente il pari diritto.

Scuola di Musica Le 7 Note
Casa Rossa del parco del Pionta, via Masaccio snc – Arezzo
www.scuoladimusicale7note.it info@scuoladimusicale7note.it

