
  
 
 

PARTY IN TERZA PLUS  
Festa privata riservata ai ragazzi e alle ragazze del primo anno delle 

Scuole Superiori del Comune di Ravenna e a chi ha partecipato al Party in 
Terza 2018 

29 SETTEMBRE ARTIFICERIE ALMAGIA’ Via dell’Almagià 2, Ravenna 
. 

 TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI 

MINORI PARTECIPANTI AL PROGETTO PARTY IN TERZA PLUS 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 
 
Io sottoscritto __________________________________ , nato a __________________ 
(___), il _________________, residente a _______________________________ (___), 
indirizzo: _____________________________________________________________ padre 
dell'alunno/a ___________________________ frequentante la classe _____ sez. ___  
C.F__________________________________ 
 
Io sottoscritta __________________________________ , nato a __________________ 
(___), il _________________, residente a _______________________________ (___), 
indirizzo: _____________________________________________________________ madre 
dell'alunno/a __________________________ frequentante la classe _____ sez. ___  
C.F.____________________________________________________________ 

 

Io sottoscritto/a(Nome/cognome del tutore/tutrice)__________________________________                                                                                

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

C.F._______________________________                                                                                                                   

 
Recapito cellulare genitore/tutore di riferimento__________________________________ 
E-mail genitore/tutore di riferimento____________________________________________ 
Recapito cellulare ragazzo____________________________________________________ 
E-mail ragazzo______________________________________________________________ 
Instagram/facebook ragazzo__________________________________________________ 

 
 



  
 

AUTORIZZIAMO 
Nostro figlio/a a partecipare all’evento Party in Terza Plus, in Artificerie Almagià, sabato 29 settembre 2018 dalle 
21 alle 24, in osservanza al regolamento allegato.  

DICHIARIAMO 
Che, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, intendiamo sollevare Almagià-Rete di Associazioni, 
C.F.92059570397), da qualsiasi obbligazione e da ogni responsabilità in caso di incidenti o altri eventi dannosi 
che dovessero verificarsi durante la partecipazione del proprio figlio/a all’evento denominato “Party in Terza 
Plus” previsto per la data 29 settembre 2018 presso Artificerie Almagià, Via dell’Almagià 2, Ravenna. I 
sottoscritti prendono atto che Almagià-Rete di associazioni declina anche ogni responsabilità riguardante il 
viaggio di trasferimento alla località prestabilita e ritorno, effettuato anche in gruppo, con qualsiasi mezzo di 
locomozione avvenga. I sottoscritti sollevano inoltre Almagià Rete di Associazioni per eventuali danni accidentali 
o meno arrecati dal proprio figlio/a a cose e/o persone che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento 
dell’evento, manlevando sin d’ora la detta associazione. I sottoscritti, inoltre prendono atto che la responsabilità 
di Rete Almagià sul minore terminerà alle ore 00:00 con l’uscita dall’area privata della festa. Con la presente 
l’esercente/i la patria potestà sul figlio minore lo rappresenta a tutti gli effetti nei confronti di Almagià Rete di 
associazioni. I sottoscritti, inoltre, rinunciano ad ogni azione di rivalsa a norma dell’art. 1916 c.c. nei confronti di 
Almagià Rete di Associazioni. 
 

AUTORIZZIAMO 
 
Almagià –Rete di Associazioni, Ravenna a divulgare immagini di nostro figlio/a, senza limiti di tempo, spazio e 
supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, fotografie e video riprese, anche fuori 
dal territorio comunitario, realizzate a scopo documentativo, culturale e formativo dell’evento Party in Terza Plus,  
realizzato ad Artificerie Almagià, Via dell’Almagià 2, Ravenna, in data  
29 settembe 2018. 

DICHIARIAMO 
di manlevare e tenere indenni gli Organizzatori, nonché i loro collaboratori, sia da qualsiasi responsabilità 
riguardo alla persona e/o alle cose del minore, e per danni personali e/o procurati ad altri e/o cose a causa di un 
qualsiasi comportamento del minore, sia da qualsiasi responsabilità per lesioni e/o qualsiasi eventuale danno, 
anche causato da terzi, dovesse derivare alla persona del minore in occasione e/o a causa dell’attività esercitata 
durante l’evento 

DICHIARIAMO 
 
di essere stati informati che la pubblicazione avverrà a mezzo internet, social media, quotidiani on line, stampa 
cartacea, televisione, di cui risultano autori/curatori il Direttivo di Almagià-Rete di Associazioni, per scopi 
esclusivamente di carattere documentativo, divulgativo e culturale del progetto, mai in nessun modo commerciali  

DICHIARIAMO 
 
di essere consapevoli che Almagià-Rete di Associazioni non trarrà alcun guadagno economico da tale 
pubblicazione.  
Solleviamo i responsabili dell’evento da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità civile e penale 
inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi.  
 
 
 

Firme leggibili 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______     



  
 
 

 
PARTY IN TERZA PLUS - ARTIFICERIE ALMAGIA’ Via dell’Almagià 2, Ravenna  
29 SETTEMBRE 2018 dalle ore 21.00 alle 24.00 
Regolamento 
- Ogni genitore dovrà compilare la presente liberatoria per l’accesso al Party in Terza Plus del 
minore (a meno che non l’abbia già compilata per il Party in III dell’1 giugno 2018) 
- Durante la serata sono vietati gli alcolici e all’ingresso è effettuato un severo controllo al fine 
di evitare l’accesso di alcolici nell’area Almagià. I minori trovati in possesso di alcolici 
all’entrata non possono accedere al party. 
- Durante le feste i minori non possono uscire autonomamente dall’area Almagià, se non 
sotto la custodia di un genitore/tutore contattato dalla direzione in caso di necessità o 
richiesta da parte del minore. 
- È attivo per tutta la durata della festa un servizio di controllo 
- La Festa ha termine alle ore 24. Alle 24 i genitori e/o tutori devono autonomamente ritirare i 
minori nell’area antistante Artificerie Almagià 
- È necessario compilare questo modulo per acquistare la cartolina-biglietto da presentare 
all'ingresso la sera della festa, unitamente a un documento di identità del minore e/o 
documento equivalente con foto 
- La festa party in Terza Plus è riservata ESCLUSIVAMENTE ai ragazzi e alle ragazze 
frequentanti il primo anno delle Scuole Superiori del Comune di Ravenna e a chi ha 
partecipato al Party in Terza 2018 
Il nome e cognome dei ragazzi, dopo l’identificazione del ragazzo/a stessi tramite documento 
d’identità, sono registrati in una lista presente all’ingresso del Party in Terza Plus. 
- Il Party in Terza Plus è riservato ai ragazzi e alle ragazze delle prime superiori: gli adulti e/o 
amici non possono entrare nell’area Artificerie Almagià durante il Party in Terza Plus, se non 
in caso di necessità e per mezzo della direzione dell’evento stesso 
- L’apertura porte Almagià e l’ingresso sono dalle ore 20.30  

- È obbligatorio consegnare la liberatoria firmata dai genitori (scaricabile sul sito 
www.retealmagia.org) prima dell’acquisto dei i biglietti. 

- Le prevendite saranno dal 25 al 28 settembre dalle ore 15 alle ore 21 e il 29 dalle 
ore 10 alle ore 13 presso lo STUDIO 73, in via Sant’Alberto 73, di fianco al Centro 
Sociale Le Rose 

- È consigliato l’acquisto in prevendita. I posti sono limitati. Qualora restino 
biglietti saranno messi in vendita ad Artificerie Almagià il 29 stesso dalle ore 19. 

INFO Party e prevendite: 331 8143812 (ore 10-18) 
IL COSTO DEL BIGLIETTO E' DI €10,00, comprensivo di guardaroba e acqua illimitata.  
DURANTE IL PARTY IN TERZA PLUS. TUTTI GLI INVITATI DEVONO ATTENERSI A 
QUANTO SCRITTO. IN CASO CONTRARIO LA DIREZIONE ALMAGIA’ CONTATTERA’ I 
FAMILIARI RESPONSABILI.  

http://www.retealmagia.org/

