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MODULO DI ISCRIZIONE 2022 - Liberatoria per minori
Noi sottoscritti:

……………………………………………………………………………….nato il .……………..………………….

……………………………………………………………………………….nata il .……………..………………….

Residenti a …………………………..…………..………… in via …….…………………………………………..

Contatti telefonici .…….…………..…...…….…./…….…….….…..…..…….…./…….……..…….….………....

Genitori di ………………………………….….…….. nato a………...….………………il…….……..……………

Residente a ……...…………………..……...………...…… in via …….…………………………………………..

Autorizzano il proprio figlio/a a iscriversi all’Associazione “Clipper” e partecipare alle manifestazioni che
essa organizza nell’ambito delle proprie attività di divulgazione della cultura aeronautica.

Nostro figlio/a ……………………………………………….…………….. si impegnerà a:

1. Osservare tutte le disposizioni impartite dai dirigenti di Clipper, durante la permanenza presso gli spazi
o gli aeroporti visitati;

2. Conformare la propria attività fotografica alle esigenze che in qualsiasi momento dovessero sorgere;
3. Svolgere attività fotografica a titolo gratuito e ai fini personali, subordinata alla facoltà dell’Autorità di

P.S. e dei dirigenti di Clipper di sospenderla in qualsiasi momento venga ritenuto opportuno;
4. In qualità di genitori di ……………………………………………, ci assumiamo tutte le responsabilità per

eventuali danni causati a cose e/o persone conseguenti all’utilizzo delle aree di pertinenza ed
esoneriamo l’Associazione Clipper e i suoi dirigenti, le società Aeroportuali che supportano le attività di
Clipper, da ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali che potranno derivare allo stesso,
escludendo e garantendo i soggetti sopra indicati da ogni pretesa eventualmente avanzata dai
sottoscritti o da terzi, a qualunque titolo, dallo svolgimento della suddetta attività.

5. Infine, l’Associazione Clipper non sarà responsabile delle azioni di nostro figlio al di fuori degli orari di
inizio – fine  delle attività cui il medesimo parteciperà.

6. La presente liberatoria vale dalla data dell’iscrizione a Clipper, fino alla data del 31 Gennaio 2022 o al
raggiungimento dei 18 anni.

Firma___________________________ Firma____________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali dei sottoscritti e di nostro figlio contenuti nella presente
liberatoria in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 per le sole attività associative.

Firma___________________________ Firma____________________________

Luogo e Data……………………………………………………………..


