
 

VISITA GUIDATA GRATUITA AI MURI D’AUTORE 

Modulo di prenotazione per visite gratuite di gruppo e contestuale liberatoria 
 

Nome della scuola o del gruppo ………………………………………………………………………………………………………………...   

Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Città ………………………………………………………………………………..Cap…………………………………..Provincia………………. 

Telefono/fax……………………………………….Indirizzo e-mail…………………………………………………………….................... 

Nome e n. cellulare del Referente per l’organizzazione della visita……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numero dei partecipanti (accompagnatori compresi) ………………………………………………………………………………… 

Se scuola, specificare: i partecipanti sono alunni della classe………………………………………………………………………. 

Data accordata per la visita…………………………………………………………Orario…………………………………………………….. 

 

Il sottoscritto______________________________________________, responsabile dell’iscrizione, dichiara 

di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà sospendere la visita per questioni 

metereologiche e che di detta sospensione verrà puntualmente portato a conoscenza. 

 
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI 

1.   Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per eventuali danni 

materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della 

partecipazione alla visita, anche in conseguenza del proprio comportamento; 

2.   Il Partecipante, con la firma del presente modulo, si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla visita 

in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di 

infortuni cagionati a sé o a terzi, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o 

danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato 

tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne 

specificamente tutti i punti elencati. 

 Luogo e Data e Firma 

______________________________________________________________________ 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il 

trattamento dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento turistico e per la eventuale 

pubblicazione di materiale fotografico, video e digitale. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati 

nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative 

proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di 

video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). 

  

Luogo e Data e Firma 

______________________________________________________________________ 

 


