DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ PER MINORENNI

Il/la sottoscritto/a
a

nato/a il
residente in_

Via/Piazza

n.

Documento di riconoscimento
n.

telefono (fisso e/o cell.):

in qualità di genitore/tutore di:
nato/a a

(prov.

)

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di avere preso visione del regolamento completo della
struttura Acquapark Parco delle Querce, di proprietà della società Valle d’Itria Acquapark, con sede
legale in via Pietro del Tocco 45/A Martina Franca (Ta), P.Iva 03208110738 e con sede operativa in
località Caselle Serri sn Crispiano (Ta), di accettare totalmente quanto in esso previsto ed
esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale la struttura, i suoi dirigenti,
dipendenti e amministratori, per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni,
danni cagionati a sé o a terzi ed a malori connessi all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e
delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi
pregiudizievoli, nonché ai danni arrecati a cose e/o persone durante la sua permanenza nella struttura.

Dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso, presenti o che
si potrebbe rivendicare in futuro, nei confronti della Valle d’Itria Holidays srl. Pertanto esonero la
suddetta società da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di
procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone
e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per
furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge.
Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia
firma e sono consapevole che, firmando la presente, rinuncio a determinati diritti legali.

lì,

Il/la dichiarante
(esercente la potestà genitoriale sul minore)

(Firma leggibile e per esteso)

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto/a
autorizza il trattamento e la comunicazione alla Valle d’Itria Holidays srl dei propri dati personali,
per le finalità connesse al stazionamento e alle attività all’interno del Parco delle Querce,
Acquapark.

lì,

Il/la Dichiarante,
(esercente la potestà genitoriale sul minore)

