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DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 
DATI PERSONALI  

(minori accompagnati) 
“Notte Europea dei Ricercatori”  

Torino, 24 – 25 SETTEMBRE 2021 
  
In relazione alla partecipazione alle passeggiate col ricercatore proposte durante la  
manifestazione “NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI” nelle date 24 e 25 settembre 2021 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________ ________________________, nato/a  
______________, prov. _____ il __/__/____, residente in _________________, 
Via/Corso/P.zza ______________________ n._____, prov. _____ CAP________, contatto 
(tel. o mail) _____________________________________, in qualità di 
__________________________________________ (genitore / tutore). 
 
CHIEDE 

 
di far partecipare  
________________________ ________________________ ; 
________________________ ________________________ ; 
________________________ ________________________ ; 
________________________ ________________________ ; 
________________________ ________________________ ; 
alle attività proposte in occasione della manifestazione “Notte Europea dei Ricercatori a 
Torino” e, a tal fine, dichiara: 
 

→ di manlevare l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino (promotore della 
manifestazione) da qualsiasi tipo di responsabilità non direttamente imputabile agli stessi 
per qualunque danno o lesione possa derivare a sé stesso/a e/o al/ai minore/i in occasione 
dell’iniziativa in titolo nonché dal risarcimento per danni fisici o materiali verificatisi prima, 
durante o dopo l’attività proposta, anche se dovuti a terzi estranei, altri partecipanti o 
cose;  

 
→ di essere personalmente e direttamente responsabile della vigilanza del/dei minore/i; 
 
→  di essere informato/a che, ai sensi del Regolamento EU 679/2016 (noto come “GDPR”), i 

dati personali forniti per la partecipazione alla presente iniziativa saranno trattati dal 
Politecnico di Torino, in qualità di Titolare del trattamento, per la finalità istituzionale di 
interesse pubblico nel processo di sviluppo della Società attraverso la promozione di 
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servizi al territorio (art. 2 dello Statuto), nel rispetto dei principi della normativa sul 
trattamento dati personali ed esclusivamente per dette finalità e, nel caso di minore, 
previo consenso. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali operato dal 
Politecnico di Torino è disponibile al seguente link: 

 https://www.polito.it/privacy/doc/informativa_partecipazione_evento_green_pass.pdf 
 

FIRMA 
 ____________________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 
DATI PERSONALI 

(soggetto di maggiore età) 
“Notte Europea dei Ricercatori” 

Torino, 24 – 25 SETTEMBRE 2021 
 
In relazione alla partecipazione alle passeggiate col ricercatore proposte durante la  
manifestazione “NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI” nelle date 24 e 25 settembre 2021 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________ ________________________, nato/a 
______________, prov. _____ il __/__/____, residente in _________________, 
Via/Corso/P.zza ______________________ n._____, prov. _____ CAP________, contatto 
(tel. o mail) _____________________________________,  
 

CHIEDE 
 
di partecipare alle attività proposte in occasione della manifestazione “Notte Europea dei 
Ricercatori a Torino” e, a tal fine, dichiara: 
 

→ di manlevare l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino (promotore della 
manifestazione) da qualsiasi tipo di responsabilità non direttamente imputabile agli stessi 
per qualunque danno o lesione possa derivare a sé stesso/a in occasione dell’iniziativa in 
titolo nonché dal risarcimento per danni fisici o materiali verificatisi prima, durante o dopo 
l’attività proposta, anche se dovuti a terzi estranei, altri partecipanti o cose;  

 
→  di essere informato/a che, ai sensi del Regolamento EU 679/2016 (noto come “GDPR”), i 

dati personali forniti per la partecipazione alla presente iniziativa, ivi comprese le immagini 
che potranno essere acquisite durante l’evento, saranno trattati dal Politecnico di Torino, 
in qualità di Titolare del trattamento, per la finalità istituzionale di interesse pubblico nel 
processo di sviluppo della Società attraverso la promozione di servizi al territorio (art. 2 
dello Statuto), nel rispetto dei principi della normativa sul trattamento dati personali ed 
esclusivamente per dette finalità. L’informativa completa sul trattamento dei dati 
personali operato dal Politecnico di Torino è disponibile al seguente link:  

https://www.polito.it/privacy/doc/informativa_partecipazione_evento_green_pass.pdf 
 
Torino, ___________________ 
  

FIRMA 
________________________________________ 
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