
Modulo di Iscrizione corso “Zentangle” e contestuale Liberatoria 

Nome e cognome del Richiedente  .................................................................................................................................................  

Recapito cellulare  .................................................  Indirizzo completo  ......................................................................................  

CAP  ..................................  Località  ............................................................................................. Prov.  ................................  

Il sopra indicato firmatario del presente modulo (“Richiedente”) dichiara la propria autonoma volontà di iscriversi al corso 
“Zentangle” organizzato da WWF Lecco (“Organizzazione”) e Parco Monte Barro, per la giornata di sabato 3 dicembre 2022. 

Condizioni di partecipazione 

1) Il Partecipante, presa visione del programma del corso, accetta che l’Organizzazione possa modificare date/sedi del corso 
e/o delle uscite, senza diritto ad alcun rimborso e rinunciando ad ogni rivalsa. L’Organizzazione si riserva altresì di annullare 
il corso per cause di forza maggiore, impegnandosi al rimborso integrale dell’eventuale donazione già versata; 

2) Il Partecipante si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di civiltà in 
occasione del corso e/o delle uscite e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme civili 
che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità; 

3) Il Partecipante solleva l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non 
materiali, furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale e/o spese (incluse spese legali), che dovessero derivargli a 
seguito della partecipazione al corso e/o alle uscite, anche in conseguenza del proprio o altrui comportamento; 

4) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla partecipazione 
al corso e/o alle uscite e solleva l’Organizzazione da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di 
infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori verificatisi durante l’intera durata del corso e/o delle uscite, compresi i 
trasferimenti con qualsiasi mezzo da e verso il luogo del corso e/o delle uscite;  

5) 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 nel presente modulo e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 

 Luogo e Data Firma del Richiedente 

 

 ............................................................... ............................................................... 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Con riferimento a quanto indicato nell’Informativa per il trattamento dei Dati Personali, consultabile sul sito WWF Lecco 
(https://wwf.lecco.it/informativa), la informiamo che le informazioni ed i dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto delle disposizioni di legge e degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività della nostra Organizzazione, esclusivamente 
per le finalità espresse al punto 2.b dell’Informativa per il trattamento dei Dati Personali sopra citata (“Iscrizione/partecipazione 
a eventi, escursioni, corsi, concorsi, ecc. proposti da WWF Lecco”). 

Il Richiedente esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’Informativa, autorizzando altresì l’eventuale utilizzo e 
pubblicazione di materiale fotografico, video e digitale realizzato durante l’evento. 

 Luogo e Data Firma del Richiedente 

 

 ............................................................... ............................................................... 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://wwf.lecco.it/informativa


Allegare fotocopia documento di identità del Genitore/L.R. 

Modulo di Iscrizione corso “Zentangle” e contestuale Liberatoria MINORI accompagnati 

Nome e cognome del Genitore o Legale Rappresentante .............................................................................................................  

Recapito cellulare  .................................................  Indirizzo completo  ......................................................................................  

CAP  ..................................  Località  ............................................................................................. Prov.  ................................  

Il sopra indicato firmatario del presente modulo (“Genitore/L.R.”) dichiara la propria autonoma volontà di iscrivere al corso 
“Zentangle” organizzato da WWF Lecco (“Organizzazione”) e Parco Monte Barro, per la giornata di sabato 3 dicembre 2022, il 
“Minore”. 

 

Nome e cognome del Minore .....................................................................  nato il  ..................................................................  

Condizioni di partecipazione 

Il ritrovo presso la sede dell'evento è a carico dei partecipanti. 
Per la partecipazione è richiesta una donazione all’Associazione WWF Lecco, da effettuare con le modalità indicate sul sito ufficiale 
wwf.lecco.it. 
La donazione non è rimborsabile salvo il caso di annullamento dell’evento da parte dell’Organizzazione. 
1) Il Genitore/L.R., presa visione del programma dell’evento, accetta che l’Organizzazione possa modificare date/sedi 

dell’incontro e/o delle uscite, senza diritto ad alcun rimborso e rinunciando ad ogni rivalsa. L’Organizzazione si riserva altresì 
di annullare gli eventi previsti per cause di forza maggiore, impegnandosi al rimborso integrale dell’eventuale donazione già 
versata; 

2) Il Genitore/L.R. si impegna ad assumere e a far assumere al Minore un comportamento conforme ai principi di legalità e 
rispetto dei principi di civiltà in occasione dell’evento e/o delle uscite e a non assumere, in nessun caso, comportamenti 
contrari alla legge e alle norme civili che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità; 

3) Il Genitore/L.R. solleva l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non 
materiali, furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale e/o spese (incluse spese legali), che dovessero derivargli a 
seguito della partecipazione all’evento e/o alle uscite, anche in conseguenza del proprio o altrui comportamento; 

4) Il Genitore/L.R., infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla 
partecipazione all’evento e solleva l’Organizzazione da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza 
di infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, compresi i trasferimenti con 
qualsiasi mezzo da e verso il luogo dell’evento;  

5) Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Genitore/L.R. dichiara di aver attentamente esaminato tutte le 
clausole contenute nel presente modulo e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 

 Luogo e Data Firma del Genitore/L.R. 

 

 ............................................................... ............................................................... 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Con riferimento a quanto indicato nell’Informativa per il trattamento dei Dati Personali, consultabile sul sito WWF Lecco 
(https://wwf.lecco.it/informativa), la informiamo che le informazioni ed i dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto delle disposizioni di legge e degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività della nostra Organizzazione, esclusivamente 
per le finalità espresse al punto 2.b dell’Informativa per il trattamento dei Dati Personali sopra citata (“Iscrizione/partecipazione 
a eventi, escursioni, corsi, concorsi, ecc. proposti da WWF Lecco”). 

Il Genitore/L.R. esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’Informativa, autorizzando altresì l’eventuale utilizzo e 
pubblicazione di materiale fotografico, video e digitale realizzato durante l’evento. 

 Luogo e Data Firma del Genitore/L.R. 

 

 ............................................................... ............................................................... 

https://wwf.lecco.it/informativa

