
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ  PER IL TRASPORTO DEI MINORI 

(LUOGO E DATA) ………………………………………………… 

La sottoscritta……………………………………………………………………………………..nata a ………………………………………………………………. 

il ………………………… e residente in ……………………………………………… in via ………………………………………………………………………… 

n ……………………………….., telefono…………………………………………….. 

e 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………. nato a ……………………………………………………………….. 

il ………………………… e residente in ……………………………………………… in via ………………………………………………………………………… 

n ……………………………….., telefono…………………………………………….. 

in qualità di genitori/ tutori esercenti la potestà genitoriale del/la minore ………………………………………………………………….... 

nato/a a ………………………………………………………………. il ………………………… e residente in ……………………………………………..……. 

in via ………………………………………………………………………… n ……………………………….., telefono……………………………………….……... 

 

DICHIARANO E SOTTOSCRIVONO 

1. di essere pienamente consapevoli degli eventuali rischi che si possono presentare durante il trasporto del/la 
bambino/a con il pulmino della Società G.S. Alberino 1949  A.S.D. o con i mezzi privati messi a disposizione da 
Dirigenti, Allenatori e/o Accompagnatori;  

2. di essere pienamente consapevoli che il periodo che intercorre dalla salita o discesa dal pulmino o dai mezzi privati 
messi a disposizione da Dirigenti, Allenatori e/o Accompagnatori al luogo di residenza è a piena responsabilità dei 
genitori/ tutori esercenti la potestà genitoriale; 

3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia 
civilmente che penalmente; 

4. di accettare, con tale dichiarazione, tutte le condizioni richieste dalla Società G.S. Alberino 1949  A.S.D., pena 
l’esclusione dal trasporto nelle modalità sopra indicate.  

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve. 

I sottoscritti, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizzano la Società G.S. Alberino 1949  A.S.D. al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate al trasporto per la stagione sportiva corrente. 
In conseguenza di quanto sopra, i sottoscritti intendono assolvere con la presente Società G.S. Alberino 1949  A.S.D ed 
i suoi responsabili a vario titolo, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della 
partecipazione del/la minore al trasporto per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello 
svolgimento delle stesse. 
Inoltre la presente liberatoria/dichiarazione potrà essere revocata in ogni tempo con raccomandata a.r. da inviare a 

G.S. Alberino 1949  A.S.D., Via del Vecchietta 30, 53100 Siena (SI). 

 

Firma della madre …………………………………………………………………………………………           DO IL CONSENSO 

Firma del padre………………………………………………………………………………………………          DO IL CONSENSO 


