
                             
 
 

Datum:__________________ Unterschrift:_____________________________________________________________ 

72h senza compromessi 2022 – consenso condizioni partecipazione 
 

Io sottoscritto:a (partecipante maggiorenne o genitore di minorenne) 

Nome: _________________________ Cognome: _________________________ Data di nascita: _________________ 

Rappresentante legale o tutore/assistente di 

Nome: _________________________ Cognome: _________________________ Data di nascita: _________________ 

 

confermo con la mia firma di aver letto e capito le condizioni di partecipazione seguenti e do il mio consenso alle stesse. 

Condizioni di partecipazione dell‘iniziativa “72h senza compromessi 2022“: 

• I partecipanti maggiorenni, che si iscrivono all´iniziativa “72h senza compromessi 2022“ come persona singola, 

vengono assegnati a un gruppo per la realizzazione del progetto. Ció avviene in accordo con il capogruppo 

maggiorenne. 

• I genitori/tutori dei partecipanti minorenni accettano che Südtiroler Jugendring (SJR), Südtirols Katholische 

Jugend (SKJ) e youngCaritas, in quanto organizzatori dell‘iniziativa “72h senza compromessi 2022“, non si 

assumono alcun obbligo di sorveglianza nei confronti dei partecipanti minorenni e declinano ogni responsabilità 

per i danni causati da partecipanti minorenni. 

• Con tale iscrizione i genitori/tutori dei partecipanti minorenni affidano l‘obbligo di sorveglianza al capogruppo 

maggiorenne del gruppo di cui il minore fa parte o a cui viene assegnato. 

Importante: il capogruppo rende possibile la partecipazione di minori all‘iniziativa “72h senza compromessi 2022“. 

Il capogruppo conta sulla responsabilità personale e sul comportamento rispettoso dei minori e non si assume 

alcuna responsabilitá per eventuali danni causati da azioni intenzioniali da parte dei minori.  

• La realizzazione del progetto puó avvenire anche al di fuori del luogo di residenza. 

• I dati personali dei partecipanti dell‘iniziativa “72h senza compromessi 2022“ saranno trattati da Südtiroler 

Jugendring (SJR), Südtirols Katholischer Jugend (SKJ) e youngCaritas, titolari del trattamento dei dati personali, 

ai principi del regolamento europeo sulla protezione dei dati (regolamento (UE) n. 2016/679, di seguito 

denominato anche "regolamento generale sulla protezione dei dati" o "GDPR"). 

• Nel corso dell‘iniziativa “72h senza compromessi 2022“ il personale autorizzato da Südtiroler Jugendring (SJR), 

Südtirols Katholischer Jugend (SKJ) e youngCaritas potrebbe eventualmente raccogliere immagini, registrazioni 

video e audio dei partecipanti in formato digitale e tradizionale. Tali materiali verranno utilizzati all’interno delle 

attivitá di Südtiroler Jugendring (SJR), Südtirols Katholische Jugend (SKJ) e youngCaritas, verranno pubblicati 

sui media cartacei, nelle comunicazioni stampa e sui siti Internet delle associazioni citate, e saranno messi a 

disposizione della stampa, della radio e della televisione per il resoconto dell‘iniziativa. 

Il genitore autorizzato, nel caso di partecipanti minorenni, o il partecipante stesso, dichiara di aver preso atto delle 

informazioni qui riportate e di autorizzare Südtiroler Jugendring (SJR), Südtirols Katholische Jugend (SKJ) e 

youngCaritas ad utilizzare gratuitamente il materiale per gli scopi indicati. 

• L’iniziativa “72h senza compromessi 2022“ si effettuerá in osservanza delle regole vigenti in materia di Covid-19. 

I partecipanti maggiorenni o i genitori/tutori dei partecipanti minorenni accettano le condizioni dettate e si 

attengano alle stesse. 
 

 

 

https://it.bab.la/dizionario/italiano-tedesco/azioni
https://it.bab.la/dizionario/italiano-tedesco/dei

