
 

 

Corso Barman 2017 
 

Dichiarazione di esonero di responsabilità e liberatoria per minori 
 

 

Io sottoscritto 																																				... 

Documento tipo 												...			 n° 												...						 

e 

Io sottoscritta 																																				... 

Documento tipo 												...			 n° 												...						 

 

Allegare Fotocopia Documento dei Genitori  

 

Recapiti telefonici 																																		... 

Genitori del minorenne 																																. 

Nato a 												. Provincia (			) il 																		 

Documento tipo 												...			 n° 												...						 

 

(Da far portare dietro il documento del minorenne tassativamente) 

 

Sottoposto alla nostra potestà genitoriale e in via esclusiva, con la presente dichiarazione,  

AUTORIZZIAMO nostro figlio/a ad iscriversi e partecipare al Corso FIPE Barman 2017, 
organizzato da Ascom Service S.r.l., dal 2 al 12 maggio p.v.   

Il corso avrà luogo in orario pomeridiano dalle ore 14,00 fino alle ore 20,30 all’interno dei locali di 
Confcommercio Ascom Imola, ad Imola, in Viale Rivalta 6.                                                   

Con la sottoscrizione della presente, RILASCIAMO IL RELATIVO CONSENSO in nome e per 
conto del minore medesimo. 

 

DICHIARIAMO inoltre, in qualità di esercenti la potestà genitoriale, di aver preso conoscenza 
(essendo stato compiutamente informati da Confcommercio Ascom Imola e Ascom Service S.r.l.) 
ed accettato integralmente le condizioni generali di partecipazione. 

 

DICHIARIAMO inoltre, di ritenere nostro figlio sufficientemente maturo in relazione alla 
partecipazione al suddetto corso, ed in particolare dichiariamo di aver doverosamente istruito 
nostro figlio in relazione a tutte le regole di sicurezza, prudenza e responsabilità in generale. 

 

ESONERIAMO, espressamente fin da ora, da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e 
penale, Confcommercio Ascom Imola ed Ascom Service S.r.l. da qualsiasi responsabilità inerente 
e derivante dalla suddetta partecipazione del proprio figlio minorenne, consapevole che durante lo 
svolgimento del corso è previsto che tutti i partecipanti:  

• Utilizzino e manipolino prodotti anche alcolici e superalcolici (vini, liquori, ecc.) 



 

 

• Possano degustare/assaggiare le preparazioni effettuate anche se di contenuto alcolico 
(cocktail, bevande miscelate, ecc.) 

• Utilizzino l’attrezzatura presente in sala (macchina da caffè, coltelleria, bicchieri, bottiglie e 
shaker in vetro) e quanto altro necessario allo svolgimento delle lezioni su indicazione del 
docente;  

 

Luogo e data _________________________ li ____/____/______ 

 

Firma di entrambe i genitori 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

Firma del minore 

_________________________________ 

 

ACCONSENTIAMO al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, consapevoli che il 
trattamento stesso potrà riguardare anche dati “sensibili”, vale a dire i dati idonei a rilevare l'origine 
razziale ed etnica, le convenzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o associazioni 
ecc., nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute.  

Siamo consapevoli che Confcommercio Ascom Imola e Ascom Service S.r.l richiederà e 
conserverà solo i minimi dati necessari ai fini della corretta gestione del corso di formazione senza 
fornirli a terzi. 

 

 

Luogo e data _________________________ li ____/____/______ 

 

Firma di entrambe i genitori 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

Firma del minore 

_________________________________ 

 

 


