
LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ MINORENNI  
Evento “Block & Wall”   

DATA evento: ______________________ 

Dati genitore (allegare fotocopia documento d’identità) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
  
nato/a a _____________________________________________ il _________________________________  

residente in __________________________________________________________________(prov.____ )  

Via__________________________________________________n. ____ tel. _________________________ 

                           autorizzo 
mio/a figlio/a  _______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

a partecipare alla manifestazione di urban boulder Block & Wall  che si terrà a Trento  

IN  DATA:___________________________, e richiede di aderire ed associarsi all’associazione 
sportiva dilettantistica Block and Wall, con sede a Trento in via Coni Zugna, 2 CAP 38122 C.F.96092060225 
P.I.02249280229 

per le vie della città, consistente in una GARA di arrampicata sui palazzi cittadini, protetti da crash pad e da 
eventuale corda dall’alto per la sfida finale. Dichiaro di essere consapevole del tipo di manifestazione e sollevo 
da ogni responsabilità per i comportamenti del minore gli Organizzatori. 
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
(Testo Unico Privacy), e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche sensibili, richiesti, diretti o 
raccolti presso terzi, che saranno utilizzati ai soli fini della manifestazione sopra indicata e per la sua 
promozione, o assicurativi. Prendo altresì atto che il trattamento dei su indicati dati avverrà attraverso mezzi 
manuali, informatici e telematici e con ogni altro mezzo necessario per l’assolvimento di quanto sopra. 
Autorizzo inoltre l’uso dell’immagine del minore per scopi promozionali ed informativi e di cedere a titolo 
gratuito e in via definitiva tutti i diritti spettanti sui risultati di tale partecipazione.  
  



INOTRE DICHIARA E SOTTOSCRIVE 

1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;  
2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente 
volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;  
3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia 
civilmente che penalmente;  
4. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. Autorizza la 
pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante “Block & Wall” nei mezzi di comunicazione usati 
dall’organizzazione.  

Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di 
campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, 
audiovisivi, internet, ecc..  

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo 
completamente gratuito.  

Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’associazione ASD Block and Wall al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate allo svolgimento delle attività dell’associazione. 

In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente l’organizzazione, le associazioni ed 
i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione 
alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.  

Data: ________________   

Firma (del genitore) ___________________________       Firma (minore)____________________________  

                        
             


