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              DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’  
 

Dati genitore/tutore: 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
Nato/a il ______________ a ____________________________ residente in___________________ 
 
____________________Via/Piazza______________________________________ n. ___________ 
 
Documento di riconoscimento ___________________________n. __________________________ 
 
tel: _________________________________e-mail: ______________________________________ 
 
 
in qualità di genitore/tutore di (nome e cognome del minore) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
nato/a _____________________________(prov._____) il ________________________________ 
 
residente a ________________________________Via ____________________________________ 
 
_________________Prov_________ C.F. _______________________________________________ 
 
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di aver preso visione dello statuto dell’Associazione La Finestra 
del Sole – FDS ODV, e per la comune, personale condivisione delle finalità statutarie della medesima, è mia 
intenzione che mio figlio/a concorra alla realizzazione di tali finalità liberamente partecipando, con 
interventi e prestazioni personali dirette allo svolgimento di tutte le iniziative, attività, rappresentazioni, 
manifestazioni aventi carattere culturale, ludico-sportivo, musicale, artistico, ricreativo e di ogni altra 
iniziativa direttamente o indirettamente riconducibile o connessa agli scopi associativi di cui all’art.2 e 
all’art.3 dello statuto. A tal fine DICHIARO: 
 
1. di rinunciare a richiedere e/o comunque a far valere, in qualsiasi sede, diritti e/o pretese comunque 
ricollegabili, direttamente e/o indirettamente, a qualsivoglia eventuale supposta ipotesi di responsabilità 
per qualsiasi titolo o ragione astrattamente riferibile, anche sul piano oggettivo, a codesta Associazione in 
via diretta ed esclusiva ovvero congiuntamente alle persone che ne costituiscono gli organi rappresentativi, 
amministrativi nonché gli operatori tutti;  
 
2.Danno alla persona: di esonerare e sollevare da ogni responsabilità l’Associazione La Finestra del Sole – 
FDS ODV ed il suo legale rappresentante, nonché il personale addetto alle attività svolte da ogni 
responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla partecipazione di mio/a figlio/a alle attività 
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svolte, nonché dalla permanenza e soggiorno nei locali ove le attività dell’associazione si svolgeranno, in 
caso di eventuali incidenti o infortuni dallo stesso/a personalmente subiti ovvero cagionati a terzi nel corso 
dell’espletamento delle attività svolte e/o da svolgere;  
 
3. Danno a cose e/o beni: di esonerare e sollevare da ogni responsabilità l’Associazione La Finestra del Sole 
FDS-ODV ed il suo legale rappresentante, nonché il personale addetto alle attività svolte da qualsiasi ipotesi 
di responsabilità per danni subiti da mio/a figlio/a e/o da lui/lei prodotti a cose proprie dell’Associazione La 
Finestra del Sole FDS – ODV e/o di terzi a causa dello svolgimento dei suoi interventi e/o delle sue 
prestazioni con espressa esclusione, altresì, di ogni facoltà di azione surrogatoria da parte mia e/o di 
qualsiasi altro mio avente causa;  
 
4. di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che potremmo rivendicare in 
futuro nei confronti dell’Associazione La Finestra del Sole FDS - ODV e del suo legale rappresentante e dalle 
relative azioni giudiziarie (cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale) con esonero 
dell’Associazione La Finestra del Sole FDS - ODV da ogni responsabilità e da tutte le azioni ad essa relative 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.  
 
 
 
Data _____________________ 
 
Il/la dichiarante______________________________________________   (Firma leggibile e per esteso) 
(Che esercita la potestà genitoriale sul minore) 
 
 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali 
 
Io sottoscritto dichiaro di prestare consenso incondizionato e senza riserve al trattamento delle 
informazioni e dei dati, inclusi quelli cosiddetti “sensibili” da me forniti, relativi a me stesso/a e a mio/a 
figlio/a, nel caso in cui per motivi legali fosse necessario attingere a una banca dati, esclusivamente per fini 
istituzionali e di notifica delle attività e di quanto altro necessita la comunicazione tra l’Interessato, 
l’Associazione stessa, e le Autorità o gli Enti che hanno rapporti con essa.  
 

□ Io sottoscritto/a consento al trattamento dei dati personali, compresi quelli relativi ai soggetti minorenni 

sui quali esercito la potestà genitoriale. Io sottoscritto/a sono a conoscenza del mio diritto di visione e 
rettifica dei dati personali in qualunque momento.  
 

□ Io sottoscritto/a nego il consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli relativi ai soggetti 

minorenni sui quali esercito la potestà genitoriale. Il trattamento delle informazioni che mi riguardano 
dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della mia riservatezza e 
dei miei diritti come dei diritti di mio/a figlio/a. 
 

 
Data________________________ 
 
Il/la dichiarante_____________________________________________    (Firma leggibile e per esteso) 
(Che esercita la potestà genitoriale sul minore) 

 
 


