
FONDAZIONE SCUOLA CIVICA 
DELLE ARTI E DELLA CULTURA
DI CARUGATE

Richiesta di partecipazione a Firenze Danza in Fiera 

da compilare e restituire alla segreteria 
allegando copia del bonifico e carta di identità dei partecipanti

è necessario compilare un modulo per l'alunno e uno per il genitore

Io sottoscritto________________________________________________

□ genitore dell'alunno minorenne o □  alunno maggiorenne/genitore partecipante

AUTORIZZO

l'alunno_____________________________________________________

a partecipare al Viaggio di Istruzione con destinazione Firenze Danza in Fiera 

partenza daVia San Francesco d'assisi 2 Carugate il 22 Febbraio 2020 e rientro in Via San 
Francesco  d'assisi 2 Carugate il 23 Febbraio 2020 

Mezzo utilizzato: Pullman 

Pernottamento presso: Hotel Croce di Malta  Via della Scala 7 Firenze

Si solleva la Fondazione da ogni responsabilità per eventuali incidenti che possano occorrere a terzi 
(persone o cose) durante l'effettuazione dello stesso per il mancato rispetto delle disposizioni 
impartite dalla scuola e/o dai docenti. 

Data___________________________

Firma del genitore per alunni minorenni
________________________________

Firma del genitore partecipante o dell'alunno maggiorenne
________________________________



ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

Nome___________________________________________________________________________

Cognome________________________________________________________________________

Residente  a______________________________________________________________________

in Via___________________________________________________________________________

Telefono_________________________________________________________________________

mail_____________________________________________________________________________

Dichiara di essere o che il figlio/a è in buone condizioni fisiche e di godere di buona salute, di non essere portatore

di impedimenti o patologie invalidanti, anche temporanee, allo svolgimento dell’attività di cui sopra nonché

l’attività fisica e sportiva non competitiva.

In particolare dichiara di non essere affetto da asma o altra patologia polmonare, di non avere disfunzioni
cardiache o vascolari, né di assumere farmaci soggetti a prescrizione medica o che possano alterare i normali
parametri funzionali fisici.

Dichiara di assumersi ogni responsabilità e di esonerare la Fondazione da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e 
penale, relativamente a qualsiasi danno fisico, morale, biologico e/o di altra natura che possa verificarsi nello 
e/o a causa dello svolgimento dell’attività fisica con o senza attrezzi, e/o durante l’utilizzo dei servizi all’interno 
del corso a cui il minore parteciperà conseguenti a patologie non dichiarate o non conosciute al momento 
della sottoscrizione della presente dichiarazione. 

La presente assunzione di responsabilità è temporanea la sua validità è limitata.

In caso di minore firma dei genitori o del genitore o altro affidatario del minore che si

assume ogni responsabilità per quanto sopra dichiarato. In caso di firma di un solo genitore o affidatario la 

sottoscrizione vale anche come dichiarazione di essere legittimato a rappresentare validamente il minore .

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa e preso atto dei diritti di cui all’art. 13 del Codice in

materia di protezione dei dati personali (D.Lg. N. 196/2003 – GDPR Regolamento UE 2016/679) e debitamente
informato sulle modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati personali ex art.7 esprime il consenso al 
trattamento dei dati personali effettuato dalla Fondazione per finalità di offerta dei servizi e prodotti, connesse o 
strumentali.

In caso di minore, firma dei genitori o del genitore o altro affidatario del minore che si assume ogni 
responsabilità per quanto sopra dichiarato. In caso di firma di un solo genitore o affidatario la sottoscrizione 
vale anche come dichiarazione di essere legittimato a rappresentare validamente il minore .

Data___________________________

Firma del genitore per alunni minorenni
________________________________

Firma del genitore partecipante o dell'alunno maggiorenne

________________________________


