
AUTORIZZAZIONE SOGGIORNO ALBERGHIERO DI SOGGETTO MINORENNE 

Io sottoscritto/a/i…………………………………………, nato a …………………………… il 

……………………………, residente/i a …………………………………… in Via 

………………………………………, nr ......, genitore/i di …………………………..………… 

nato a …………………… il ……………………. 

AUTORIZZO/IAMO 

Nostro/a figlio/a: 

a) a soggiornare presso l’Albergo ……………..……..……………………………… sito in 

………………………………………….… (indirizzo) a …………………………………. (città), 

nel periodo ………………………………...; 

b)  ad uscire dalla struttura turistica fuori dagli orari di servizio. 

A tal fine dichiaro/iamo di essere illimitatamente responsabile/i per tutte le attività ed i 

comportamenti del minore in quanto non è stato affidato alla sorveglianza e cura di altro 

maggiorenne, tanto meno del personale o del direttore dell’Albergo, in particolar modo per illeciti 

civili e penali, sia se tenuti in Albergo sia nei luoghi dove si svolgerà il tirocinio o limitrofi, che 

fuori dalle strutture di Bluserena spa, in particolare nelle uscite all’esterno di tale struttura. 

Libero/iamo ed esonero/iamo Bluserena Spa Unipersonale ed i suoi 

incaricati/dipendenti/collaboratori da ogni e qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta per danni a 

cose ed alla persona, morali ed ogni altro, che nostro figlio dovesse causare a terzi o dovesse subire 

da terzi, in ogni caso rinunciando fin d’ora ad intentare eventuali azioni contro Bluserena spa e 

qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale per le predette ragioni, impegnandomi/ci 

e obbligandomi/ci a manlevare anche giudizialmente la Società, o in ogni caso a tenerla indenne da 

qualsiasi richiesta di risarcimento danni, indennità, indennizzi, da chiunque ed a qualsivoglia titolo 

effettuati in ragione diretta e/o indiretta di azioni od omissioni effettuate da nostro figlio/a o per sue 

responsabilità. 

Lascio/iamo i miei/nostri numeri di telefono per essere contattato/a/i immediatamente per il 

verificarsi di qualsiasi necessità: 

Cellulare ……………….……….…………….    -  email: ____________________ 

Telefono di casa ……….…………………….    

Telefono lavoro ………..……………………. 

Allego/ghiamo alla presente una fotocopia di un documento di riconoscimento nonché fotocopia di 

documento di riconoscimento del minore. 

Luogo e data,           Firma 

 



 

Informativa sui dati personali ex art. 13 Reg. Ue. n. 679/2016 

Io/noi sottoscritto/i ________________ dichiaro/iamo di aver ricevuto idonea informativa ex art. 13 

Gdpr sul trattamento dei suindicati dati personali al momento del conferimento, e ne diamo espressa 

conferma con la sottoscrizione.   

Luogo e data, 

         Firma 

 


