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MODULO DI ISCRIZIONE MINORENNI - LIBERATORIA
MISSIO MEETING GIOVANI - 16 aprile 2023 - Ronchi di Casalserugo (PD)

Firma del genitore

Firma del genitore

Firma del genitore

Firma del minore

Mio/a figlio/a a partecipare al MISSIO MEETING GIOVANI organizzato dalla Diocesi di Padova che si terrà il 16 aprile 2023 
presso le strutture della parrocchia di Ronchi di Casalserugo - Padova ACCOMPAGNATO da

Nome e cognome:       in qualità di:

       educatore/educatrice  fratello/sorella      altro

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza della finalità di tale evento e del programma proposto.

In qualità di genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto concedo a Centro Missionario Diocesano e pastorale dei 
Giovani della Diocesi di Padova, tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo della immagine del minore suindicato e al relativo 
materiale audio, video e fotografico prodotto nell’ambito delle riprese, interviste e foto realizzate nel corso di Missio Meeting 
Giovani del 16 aprile a Ronchi di Casalserugo - Padova

Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal D. lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati 
personali.

Dichiaro di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione del mio tutelato all’attività in questione. Con la 
sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità civile e 
penale possa derivare al partecipante, anche a causa di infortuni o di danni a persone o cose verificatesi a proprio discapito 
o causati a terzi, impegnandomi a non esperire alcuna azione giudiziale o extragiudiziale e non elevare alcun tipo di denuncia 
nei confronti di chicchessia, e comunque a non sollevare alcuna eccezione riguardo alla organizzazione della suddetta attività 
e dei suoi rappresentanti.

AUTORIZZO

PARTECIPANTE MINORENNE

AUTORIZZAZIONE DI UN GENITORE

LIBERATORIA PRIVACY

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

SI  NO


