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MODULO DI ADESIONE 

DATI DEL/LA BAMBINO/A 

COGNOME ____________________________  NOME __________________________________ 

NATO/A IL __________________  RESIDENTE IN VIA _________________________________        

CAP_________ CITTA'_____________________________ PROV. ______  

MAMMA: Cognome e nome____________________________________ TEL_________________ 

PAPA': Cognome e nome_______________________________________ TEL_________________ 

E-mail _________________________________________________________________________ 

ALTRI RECAPITI 

________________________________________________  TEL _______________________ 

________________________________________________  TEL _______________________ 

 

CHIEDO L’ISCRIZIONE AL CAMPO SOLARE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 2014 “L’OASI DEI BAMBINI” NELLA MODALITA’: 

� GIORNALIERA: Per il giorno   ________________________________ 

 

� SETTIMANALE: Per la settimana dal ___________________ al ___________________ 

 

� MENSILE: Per il mese di ___________________ 

 

TARIFFE Agevolazione (Per 3 bambini) 

GIORNALIERA 7 15 

SETTIMANALE 20 50 

MENSILE 70 180 

 

DATA _______________   FIRMA DEL GENITORE  __________________________________________ 

 

Annotazioni 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ PER MINORI 

Io sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a_______________________________ 

il________________ e residente in_____________________________________________________________  documento 

d'identità tipo_________________________________ numero_____________________________  telefono (fisso e/o 

cell.)______________________________ e-mail______________________________________  in qualità di genitore/tutore 

di______________________________ nato/a a________________________________  il________________ e residente in 

_______________________________________________________________,  consapevole della responsabilità che assumo e 

delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e   sanzioni previste dall’art 26 della Legge 15/68,  

DICHIARO 

1. che mio/a figlio/a è idoneo fisicamente per partecipare e sostenere le varie attività cui parteciperà e, se richiesto, dichiaro 

sotto la mia responsabilità che è stato/a sottoposto/a a visita medica specialistica che ne ha riconosciuto piena idoneità 

fisica;  

2. di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile nei confronti gli organizzatori  del Campo Solare di Educazione 

Ambientale 2014 “L’Oasi dei Bambini”  e, comunque,  l’Associazione Naturalmente Oasi ed il suo legale rappresentante da 

ogni responsabilità civile e  penale, anche oggettiva, derivante dalla partecipazione e dalla permanenza di mio figlio/a 

minore  alla suddetta esperienza, nonché il personale dirigente e dipendente delle strutture ospitanti per gli  eventuali 

incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il  decesso o l’invalidità 

permanente) 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;  

3. di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o che potrò rivendicare in futuro nei 

confronti dell’organizzazione e del suo legale rappresentante. Unica eccezione, come specificato sul Modulo di Adesione 

al del Campo Solare di Educazione Ambientale 2014 “L’Oasi dei Bambini”, sarà la quota di partecipazione versata, che verrà 

restituita solo in caso di eventi ad ora imprevedibili che, eventualmente, impediranno la partecipazione all’esperienza di 

mio/a figlio/a, ma solo se mi impegnerò a fornire tempestiva comunicazione al sorgere di tali impedimenti per non obbligare 

l’Associazione ad inutili sprechi di tempo e denaro. Pertanto esonero l’Associazione Naturalmente Oasi da ogni 

responsabilità e da 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;  

4.di sollevare ed esonerare gli organizzatori del Campo Solare di Educazione Ambientale 2014 “L’Oasi dei Bambini”, 

comunque, l’Associazione Naturalmente Oasi ed il suo legale rappresentante da qualsivoglia e da tutte le responsabilità per 

eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, che mio figlio/a potrebbe subire come conseguenza 

della sua partecipazione al Campo Solare di Educazione Ambientale 2014 “L’Oasi dei Bambini”;  

5. di mantenere indenni gli organizzatori del Campo Solare di Educazione Ambientale 2014 “L’Oasi dei Bambini”, comunque, 

l’Associazione Naturalmente Oasi ed il suo legale rappresentante e di risarcirli da qualunque e da tutte le responsabilità per 

eventuali danni a cose o lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese cagionati a qualsivoglia terzo che dovesse essere 

causato da mio figlio/a in conseguenza della sua partecipazione al Campo Solare di Educazione Ambientale 2014 “L’Oasi dei 

Bambini”. Pertanto mi impegno formalmente a rifondere direttamente o col tramite di assicurazioni eventuali danni causati 

da mio figlio/a alle infrastrutture e/o alle attrezzature messe a disposizione dall’organizzazione e dai dirigenti e/o gestori 

delle strutture ospitanti.  

Luogo e data______________________________________________  

Il/la dichiarante,__________________________________(Firma leggibile e per esteso)   

esercente la potestà genitoriale sul minore________________________________(Firma leggibile e per esteso)  

anche a nome e per conto dell’altro coniuge esercente il pari diritto di autorizzare il minore alla partecipazione del  Campo 

Solare di Educazione Ambientale 2014 “L’Oasi dei Bambini” che si svolgerà nell’Oasi WWF Lago di Campolattaro dal 16 giugno 

di 2014 fino al 31  agosto 2014, di fare proprie tutte le dichiarazioni che precedono. Confermo di aver letto e compreso la 

presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma e sono consapevole che, firmando il presente contratto, 

rinuncio a determinati diritti legali.  
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dichiaro di prestare consenso incondizionato 

e senza riserve al trattamento delle informazioni e dei dati, inclusi quelli cosiddetti “sensibili” da me forniti, relativi alla mia 

persona e a quella del minore da me rappresentato, nel caso in cui per motivi legali fosse necessario attingere ad una banca 

dati. Il trattamento delle informazioni che mi riguardano dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della mia riservatezza e dei miei diritti come del minore rappresentato.  

Luogo e data_______________________________________________  

                  Il/la dichiarante,__________________________________(Firma leggibile e per esteso) 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI 

Sono a conoscenza che il Campo Solare di Educazione Ambientale 2014 “L’Oasi dei Bambini” sarà oggetto di servizi  fotografici 

e giornalistici, filmati radio-televisivi, video-registrazioni e pertanto autorizzo l’effettuazione dei suddetti servizi, che 

potrebbero riguardare anche la persona e immagine di mio/a figlio/a, e senza riserve all’utilizzo della mia immagine e di quella 

del minore da me rappresentato, in qualunque forma si renda necessaria per la promozione del  Campo Solare di Educazione 

Ambientale 2014 “L’Oasi dei Bambini”, sia da parte dell’Associazione Naturalmente Oasi, 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.  

Luogo e data_______________________________________________  

 

Il/la dichiarante,__________________________________(Firma leggibile e per esteso)  

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente 

le clausole di cui agli articoli numero 1, 2, 3, 4 e 5  

Luogo e data_______________________________________________  

  

Il/la dichiarante,___________________________________(Firma leggibile e per esteso) 

 


