
OGGETTO: Partecipazione iniziativa di raccolta della plastica nella città di    data

Plastic Free Odv Onlus - Sede legale: Via dei Palissandri, 8 86039 Termoli (CB) - Sede operativa: Corso Magenta, 42 20123 Milano

CF. 91055390701 - info@plasticfreeonlus.it - www.plasticfreeonlus.it

DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED ESONERATIVA DI RESPONSABILITÀ

nei confronti di:

Plastic Free Odv Onlus - Sede legale: Via dei Palissandri, 8 - 86039 Termoli (CB)

Il sottoscritto:

 Residente a:               Provincia: (           ) CAP:
 
Indirizzo:             Codice Fiscale:     

Cellulare:             e-mail:

Numero documento di identità:       Rilasciato da:

in qualità di genitore/tutore del minore:

codice fiscale minore:
 

dichiara 

• di essere pienamente consapevole che la partecipazione all’attività in oggetto è volontaria, facoltativa, libera e non legata ad alcun

   vincolo associativo, così come è strettamente volontaria ogni azione compiuta durante lo svolgimento della stessa;

• che il minore è in buona salute ed in possesso dei requisiti psicofisici necessari ad affrontare l’iniziativa organizzata da Plastic Free Odv

   Onlus insieme ai suoi referenti locali;

• di assumersi la piena responsabilità a titolo personale, sia sul piano civile che su quello penale, per qualsiasi evento e/o conseguenza

  dannosa che dovesse derivare dalle azioni del minore;

• di esonerare ed assolvere quindi l’associazione Plastic Free Odv Onlus da ogni responsabilità che dovesse sorgere, in conseguenza

  della partecipazione e nello svolgimento dell’attività in oggetto, per qualsiasi danno eventualmente subito sulla propria persona o

  arrecato a terzi;

• di essere a conoscenza che che l’esperienza di volontariato sarà oggetto di servizi fotografici e giornalistici, filmati radio-televisivi,

  video-registrazioni, fotografie e video e pertanto autorizza l’effettuazione dei suddetti servizi e senza riserve all’utilizzo della mia

  immagine, in qualunque forma si renda necessaria per la promozione e sensibilizzazione sia da parte dell’associazione Plastic Free

  Odv Onlus, sia da suoi partner o terzi autorizzati dall’Associazione nell’ambito della sua promozione. La presente autorizzazione viene

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

• di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito www.plastifreeonlus.it e autorizzo Plastic Free Odv Onlus al trattamento dei

  dati personali ai sensi del D.lgs 196/03.

• di avere letto le disposizioni anticovid e dichiaro sotto la propria responsabilità che il minore non ha riscontrato

  problematiche negli ultimi 14 giorni come indicato nella pagina dell’informativa anticovid

Data e luogo         In fede


