DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO
ED ESONERO DI RESPONSABILITA'
(NB: nel caso di partecipanti minorenni la presente dichiarazione dovrà essere
sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale a valere quale
autorizzazione alla partecipazione alle attività scout, allegando fotocopia
fronte/retro della carta di identità)

Per soci minorenni non vaccinati
In qualità di genitori/tutore di ________________________
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a il ______________ a ____________________________ residente
in _____________________________________ Via/Piazza ______________________________________ n. ________
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a il ______________ a ____________________________ residente
in _____________________________________ Via/Piazza ______________________________________ n. ________
Premesso che la Sezione CNGEI di Bracciano svolge attività scout ,che i/il sottoscritti/o ben
conoscono/e, con la sottoscrizione della presente
DICHIARANO/DICHIARO
•
•
•
•
•

•

di essere a conoscenza delle attività proposte dalla Sezione CNGEI di Bracciano;
di essere consapevoli/e del metodo educativo scout e delle attività proposte e preparate dalla
Sezione stessa;
di essere consapevoli/e dei rischi per l'incolumità del proprio figlio/a connessi a tali attività e
all’uso delle attrezzature scout;
di assumersi la piena ed esclusiva responsabilità in merito alle mancate vaccinazioni,
compresa quella antitetanica;
di esonerare pertanto la Sezione CNGEI di Bracciano, il legale rappresentante ed i capi
presenti alle attività, da qualsiasi responsabilità per conseguenze dovute alle mancate
vaccinazioni e/o al diniego di praticare profilassi appropriate in caso di infortuni/malattie;
di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di rimborso presenti o future per
conseguenze negative sofferte a causa di mancate vaccinazioni e/o dinieghi a profilassi da
me/noi imposti.

Lì,____________________
I dichiaranti ______________________________________
______________________________________________
(esercenti la potestà genitoriale sul minore)
Prima di apporvi la mia firma ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto/a dichiara
di aver letto attentamente e compreso la presente dichiarazione liberatoria e di approvare
specificamente il testo del documento.
Lì,____________________
I dichiaranti,__________________________________________
_________________________________________
(esercenti la potestà genitoriale sul minore)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n. 2016/679 (GDPR), recante norme sul trattamento dei dati personali: i
dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusiva mente per tale scopo.

