
PROGETTO “FELSINAE THESAURUS”: 
RESTAURO BASILICA DI SAN PETRONIO – BOLOGNA

Modulo di assunzione di responsabilità

Io sottoscritto......…………………………………………………………………………………………………

Nato a …………………………………………………………... il …………………………………………….

Residente a …………………………………………………………  cap……………………………………..

In Via………………………………………………………………………………………………………………

e-mail (per ricevere la newsletter della Basilica): …………………………………………………………...

 dichiaro
 di aver preso visione integrale del regolamento per l’accesso al cantiere di restauro;
 di assumermi la responsabilità per eventuali danni alla mia o ad altre persone, o cose, durante

lo svolgimento della visita;
 di sollevare la Basilica di San Petronio, il suo personale, la guida da ogni responsabilità per

qualsiasi evento subito in proprio o arrecato a terzi durante la visita;

 dichiaro
 di  assumermi  la  responsabilità  nel  caso  di  calzature  aperte  (sandali,  infradito,  etc)  per

qualsiasi infortunio mi possa capitare

 dichiaro

nella mia qualità di genitore, tutore o persona affidataria e responsabile del minore

(nome e cognome del minore)……………………………………………………………….

 di  prendermi  cura  del  minore,  accompagnandolo  e  custodendolo  durante  tutta  la  visita,
dall’inizio fino al completamento, assumendo l’obbligo di vigilare costantemente affinché con il
suo comportamento il minore non comprometta la sua o l’incolumità di terzi;

 di essere stato informato dagli organizzatori che, solo ed esclusivamente in considerazione
dell’obbligo di vigilanza che con la presente mi assumo, al minore viene consentita la visita sul
ponteggio del restauro.

Bologna ……………………..Documento di riconoscimento n.      …………………………………………
                                             
Rilasciato da…………………………………………………...…………………………………………………

Sono stato edotto dagli organizzatori delle modalità di svolgimento della visita e delle caratteristiche
del luogo

In fede …………………………………………………………

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo la Basilica di San Petronio al trattamento dei miei dati personali sopra indicati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n.
196/03; acconsento espressamente alla comunicazione e diffusione dei miei dati personali sopra indicati ai sensi della
stessa legge; acconsento a ricevere via email future comunicazione di eventi e/o iniziative inerenti la Basilica di San
Petronio

In fede …………………………………………………………


