
AUTORIZZAZIONE E LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO  
 

Scuola popolare di pittura - Comunità en plein air per dipingere assieme 
 
- Io sottoscritto/a: __________________(Cognome) __________________________(Nome),  

nato/a ______________ (___) il ___________ residente a ______________ (____), 

CAP._______,in Via________________________________________ n. ________, 

C.F.________________________,tel.______________, e-mail _____________________, 

documento_______________________, n._______________________________ 

e  

- Io sottoscritto/a: __________________(Cognome) __________________________(Nome),  

nato/a ______________ (___) il ___________ residente a ______________ (____), 

CAP._______,in Via________________________________________ n. ________, 

C.F.________________________,tel.______________, e-mail _____________________, 

documento_______________________, n._______________________________ 

- in qualità di genitore e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul  
Minore partecipante (come di seguito identificato)  
 

______________________(Cognome del minore), _____________________(Nome del minore), 

nato/a ___________________ (____),il _____________, residente a_____________________ 

(____), CAP._______, in Via ___________________, al n.________, CF. _________________;  

 
Preso atto che  
 
- L’Associazione HC-Capitale umano con sede in Udine Via delle Ferriere, 2 organizza l’Evento 
che si svolgerà nella/e sotto indicata/e giornata/e e località:  

 Scuola popolare di pittura - Comunità en plein air per dipingere assieme 
 Nella/nelle seguente/seguenti date e orari 26 e 30 maggio, 2, 6 e 13 giugno dalle ore 17:30 

alle ore 19:30 
 Presso: Area verde Paolo De Rocco, San Domenico (in caso di pioggia Parrocchia San 

Domenico) 
  

Con la sottoscrizione del presente documento dichiarano:  
 

1. Che il Minore raggiungerà la sede dell’evento e successivamente lo lascerà per il rientro, 
sotto la propria responsabilità;  
 

2. di autorizzare il Minore a partecipare all’Evento di cui sopra, consentendo in particolare al 
Minore medesimo di svolgere ogni attività che si renderà necessaria per la realizzazione 
del laboratorio  

 
3. di sollevare ed esonerare, anche per gli eredi o aventi causa propri e del figlio minore, 

l’associazione HC-Capitale Umano e quanti altri concorrano alla realizzazione dell’Evento, 
da ogni e qualsivoglia responsabilità riguardo alla persona e/o alle cose del Minore, anche 
in conseguenza di eventuali furti, altresì assumendosi fin d’ora in proprio l’obbligo di 
risarcimento di eventuali danni a chiunque cagionati in dipendenza della condotta del 
Minore medesimo e nella consapevolezza che la presente liberatoria include qualsiasi 
pretesa o richiesta di danno; 
 

4. di autorizzare l’Associazione H.C. - Capitale umano e/o a quanti altri concorrono alla 
realizzazione dell’Evento a utilizzare eventuali immagini fisse o in movimento, nonché il 



nominativo del Minore, a effettuare registrazioni audio e video, fotografie e simili che 
ritraggano il Minore durante la partecipazione all’Evento, prestando il consenso alla loro 
pubblicazione su siti internet, social network, materiali di comunicazione dell’evento, 
nonché alla possibile diffusione a mezzo stampa, emittenti televisive, radiofoniche o media 
in genere e altro materiale promozionale relativo all’Evento stesso, sollevando 
l’Associazione stessa da ogni responsabilità inerente a un uso scorretto da parte di terzi 
delle suddette immagini;  
 

5. di prendere visione delle seguenti norme comportamentali ai fini della prevenzione 
della diffusione del virus COVID-19:  
Il minore può partecipare all’evento solo se NON presenta alcuno (anche solo uno) tra i  
seguenti sintomi:  

 • febbre oltre i 37.5°  
 • mal di gola, raffreddore, tosse, raucedine, congestione nasale e altre affezioni  delle vie 

respiratorie;  
 • sintomi influenzali o para influenzali, compresa la diarrea.  
  
 Il minore partecipante dovrà comunque attenersi alle disposizioni comportamentali 
 impartite dall’Associazione H.C. - Capitale umane e per essa dal personale da  questa 

delegato.  
  
Presa visione  
di quanto sopra (Autorizzazione e liberatoria per la partecipazione all’Evento, Liberatoria per l’uso 
delle immagini, Norme comportamentali ai fini della prevenzione della diffusione del Covid), 
nonché della informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR per il trattamento dei dati personali allegata 
alla presente, con la sottoscrizione del presente atto, presta/prestano il proprio/loro consenso alla 
partecipazione del figlio all’Evento.  
 
 
Luogo ……………… Data ……………  
 
 
Il genitore e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul minore  
 
(1)_______________________________ (firma leggibile e per esteso)  
 
 
Il genitore e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul minore  
 
2)_______________________________ (firma leggibile e per esteso) 

 
 
Informazioni e accesso ai dati personali  
 
Art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Reg. UE 2016 / 679 
Ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati REG UE 2016 / 679 di seguito GDPR, il titolare 
del trattamento. Il titolare del trattamento ASSOCIAZIONE H.C. – CAPITALE UMANO, con sede in Udine Via delle Ferriere,2 , fornisce 
le seguenti informazioni: 
 
Il trattamento è finalizzato alla gestione delle attività di iscrizione e gestione dell’iscritto ai laboratori ed è altresì finalizzato ad ottemperare 
ad eventuali obblighi amministrativi. Inoltre, dietro specifico consenso i dati potranno essere trattati per finalità di tipo informativo / formativo 
attraverso l’invio di newsletter (novità, eventi, promozioni, ecc.). 
 
Destinatari dei dati potranno essere soggetti coinvolti nell’attività di laboratorio. Il permanere del trattamento è rapportato alla durata 
dell’iniziativa e, qualora l’interessato esprimesse il consenso all’invio delle newsletter, fino ad eventuale revoca del servizio (da parte 
dell’interessato o della scrivente). Si specifica che i dati saranno trattati sia fisicamente che con modalità informatizzata nell’ambito della 
Comunità Europea. 
 
L’interessato ha il diritto di richiedere accesso ai propri dati personali, in particolare l’art 15 e ss. del GDPR prevedono che possa sempre 
richiedere se vi siano o meno trattamenti che lo riguardano e, in armonia con le disposizioni legislative vigenti nelle specifiche materie, di 
chiedere rettifica, cancellazione, opposizione al loro trattamento. L’interessato ha sempre diritto di porre reclamo all’autorità di controllo.  
Si specifica che il mancato conferimento dei dati non consentirebbe l’iscrizione dell’interessato al programma di laboratorio.  
 
L’interessato si potrà rivolgere al responsabile designato per il riscontro alle eventuali richieste al seguente contatto: 
hc.capitaleumano@gmail.com 

mailto:hc.capitaleumano@gmail.com

