
TALENTREE fai crescere il tuo talento 
 

         Liberatoria evento TALENTREE 
 

Il/la sottoscritto/a    
 

Nato/a il  a  residente in   
 

  Via/Piazza  n.    
 

Documento di riconoscimento  n.    
 

telefono (fisso e/o cell.):  e-mail:    
 

in qualità di genitore di (nome e cognome) 
 

 
nato/a a  (prov.  ) il    

 
residente a  Via    

 
  Prov  C.F.    

 

iscritto all’evento Talentree 24-25 Febbraio 2018 
 

con la presente acconsente all’utilizzo del materiale fotografico ed audio video registrato con immagini del suddetto minore per eventuali 

pubblicazioni ed esposizioni curate da TALENTREE o chi per essa (ai sensi della L. 196/2003). Ne vieta l’uso in contesti che ne 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma 

gratuita. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 675/96 
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per  lo 

svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione. Ai sensi dell'art. 13 della L. 675/96, ha il diritto di accedere ai 

propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati. 

 
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale l’Associazione 
Culturale Talentree con sede in Via Asiago, 3 a Noale (VE) derivante dalla partecipazione e dalla permanenza di nostro figlio/a 
minore alle attività proposte nel corso dell’evento Talentree 2018 che si terrà il 24 e 25 febbraio 2018 presso la scuola 
secondaria di primo grado “G. Pascoli” e la scuola primaria “V. Da Feltre”  (con eventuali uscite all’aperto) per gli eventuali 
incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni, danni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o 
l’invalidità permanente) connessi all’espletamento delle attività. 
Dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che si potrebbe rivendicare in futuro 

nei confronti dell’Associazione Culturale Talentree e del suo legale rappresentante. Pertanto esonero l’Associazione Culturale 

Talentree da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o 

arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al 

rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge. 

 

lì,   

 

Il/la dichiarante,  (Firma leggibile e per esteso) 

(esercente la potestà genitoriale sul minore) 
 

Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma e sono consapevole che, 

firmando la presente, rinuncio a determinati diritti legali. 


