Modulo di iscrizione e scarico di responsabilità per minori


Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) ___________________________________________________



Telefono 1 (accompagnatore presente al concerto) _________________________________________



Telefono 2 (altro referente NON presente al concerto) _______________________________________



Nome, Cognome ed ETA’ (minore/i con più di 3 anni compiuti) ____________________________________
Dichiaro:

Di autorizzare il minore a partecipare alle attività svolte all’interno dell’Area Kids organizzata presso “Firenze
Rocks” in data ___________________________, dalle ore __________________ alle ore _______________ (si prega di indicare l’orario indicativo della permanenza del bambino nell’Area Kids)

Acconsento al seguente regolamento:
1. In caso di nostalgia, insofferenza o malessere del bambino, l’adulto accompagnatore verrà immediatamente chiamato al numero di telefono cellulare rilasciato al momento della registrazione
2. E’ fatto assoluto divieto all’adulto accompagnatore di lasciare la struttura del “Firenze Rocks” durante la permanenza del bambino all’interno dell’Area Kids
3. L’accettazione del bambino da parte dell’addetto al servizio può avvenire solo in presenza dell’adulto accompagnatore, previa registrazione completa in tutte le sue voci
4. Il ritiro del bambino dovrà essere effettuato dallo stesso adulto accompagnatore che ha effettuato la registrazione
d’ingresso, il quale dovrà nuovamente esibire il proprio documento di identità
5. L’adulto accompagnatore dichiara che il bambino non è affetto da malattie infettive e/o da malattie croniche, nè
da allergie o patalogie che possano rendere pericoloso per il bambino il regolare svolgimento delle attività previste all’interno dell’Area Kids
6. Gli addetti al servizio devono essere informati ogni volta si intenda far uscire o rientrare il minore dall’Area Kids
7. Per motivi di sicurezza è vietato introdurre cibo all’interno ell’area (si chiede cortesemente di far mangiare i
bambini all’esterno dello spazio circoscritto)

Dichiaro inoltre:


Di assumermi sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla persona e alle cose del minore e riguardo i
danni personali procurati ad altri e a cosa a causa di un comportanto del minore;
 Per me, nonché per i miei eredi ed aventi causa, di sollevare la MFA GROUP, nonché i suoi collaboratori e i titolari dei locali in cui si svolgerà l’Area Kids, da ogni responsabilità per lesioni o qualsiasi eventuale danno, anche
causati da terzi, qualora dovessero derivare dalla persona del minore in occasione delle attività svolte all’interno
dell’Area Kids;
 Di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art 13 del D.LGS 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla società MFA
GROUP per lo svolgimento delle attività organizzate presso l’Area Kids del “Firenze Rocks” e non saranno comunicati a terzi.
Luogo e Data
_____________________________________

FIRMA
__________________________________

