
ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER BRESCIA

Via E. Salgari 43/b - 25125 Brescia - tel. 030.2284900 - fax 030.43883
e-mail organizzativa: volontariperbrescia@gmail.com

e-mail amministrativa volontariperbresciafunds@gmail.com 
C.F. 98189730173

Autorizzazione per Volontari minorenni

(entrambi i genitori devono compilare il seguente modulo)

GENITORE 1 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
nato a ______________________________ il _______________________________________ in 
qualità di genitorI esercente la responsabilità genitoriale sul minore 
___________________________________ autorizza il suddetto minore nato/a il 
_______________________ a ________________________, 
CF___________________________, residenza___________________________, 
mail________________________________, telefono__________________________, a svolgere 
attività di volontario per Volontari per Brescia nel periodo da __________________ 
al_____________________ in occasione della preparazione e realizzazione di 
_____________________________. 

GENITORE 2

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
nato a ______________________________ il _______________________________________ in 
qualità di genitorI esercente la responsabilità genitoriale sul minore 
___________________________________ autorizza il suddetto minore nato/a il 
_______________________ a ________________________, 
CF___________________________, residenza___________________________, 
mail________________________________, telefono__________________________, a svolgere 
attività di volontario per Volontari per Brescia nel periodo da __________________ 
al_____________________ in occasione della preparazione e realizzazione di 
_____________________________. 

Il sottoscritto, con la sottoscrizione del presente documento, dichiara: 

● di essere pienamente informato circa le mansioni che - a sua completa discrezione - la 
Segreteria dell’evento potrà assegnare al/la proprio/a figlio/a e di averne comprese le 
modalità ed il luogo di svolgimento; 

● di ritenere il/la proprio/a figlio/a in grado di svolgere, in completa autonomia e senza 
causare danni a se stesso o a terzi, ciascuna di queste mansioni; 

●  di essere pienamente consapevole che la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle attività 
è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo 
svolgimento delle proprie attività per l’evento; 

● di essere pienamente consapevole che l'ammissione del/la proprio/a figlio/a ai servizi di 
volontariato non avviene automaticamente a seguito della presentazione di questa 
domanda, ma che sarà valutata discrezionalmente dalla Segreteria dell’evento in base alle 
esigenze organizzative; 

● di essere pienamente responsabile per le conseguenze che dovessero derivare da azioni 
del proprio figlio minore, del quale espressamente dichiara di essere direttamente 
responsabile ai sensi e per gli effetti degli art. 2048 del c.c. e seguenti; 
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Il/La sottoscritto/a, in ossequio a quanto previsto dal GDPR 2016/679 in materia di protezione dei 
dati personali, autorizza al trattamento dei dati personali che lo riguardano, segnatamente il proprio 
nome, cognome, data e luogo di nascita esclusivamente al fine di raccogliere e conservare la 
presente liberatoria nei propri archivi ed autorizza altresì gli organizzatori dell’evento al trattamento 
dei dati del proprio figlio minore, per le finalità e con le modalità indicate nella Informativa Privacy 
presente sul sito web. 

Firma ___________________________ 

Firma ___________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere pienamente consapevole che: (I) durante lo 
svolgimento delle attività di volontariato, il/la proprio/a figlio/a potrebbe essere ripreso e/o 
fotografato dall’evento; (II) tali immagini/riprese potrebbero essere utilizzate per la 
promozione/comunicazione di ______________________________ sui propri canali ufficiali e con 
ogni mezzo di comunicazione, e verranno, in ogni caso, conservate presso l'archivio dell’evento. 
Il/La sottoscritto/a sin d'ora autorizza l'utilizzo dell'immagine del proprio figlio minore per le finalità 
sopra indicate. 

Firma ___________________________ 

Firma ___________________________ 
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