LETTERA DI DELEGA E MANLEVA PER OSPITE MINORENNE
Lì……………………..
Oggetto: Lettera di delega e manleva per ospiti minorenni
I sottoscritti genitori,
……………………,… ………………..….nato a………. il…………….
residente in ……………….,via…………………..numero………..
codice fiscale ……………………….
documento di identità…………numero……….……….rilasciato da………………….,
in qualità di padre del minore
e
………………………………….………… nata a …………………..……. il…………….
residente in …………………………….via…………………..………….numero……….
codice fiscale …………………………………………………..….
documento di identità…….……numero………….….……….rilasciato da…………….
in qualità di madre del minore,

dichiarano di assumersi la responsabilità congiunta di................,.....................
nel corso del soggiorno presso la struttura Gruppo UNA …………….. in …………..,
Via………………………………………….……, a decorrere dal …………………..….
fino a tutto il ………………………..……., in occasione del …………………………..
nominano accompagnatore/tutore del minore durante il soggiorno,
il/ la Signor/a …………………………….……… nato/a a ……………………..……….
il………………………….….(maggiorenne),
residente in ………….,……….via……………………………………..numero………..
codice fiscale ……………………………………………………….
documento di identità………………………………numero……….…………………….
rilasciato da…………………………..…… in qualità di………………………………….

esonerando espressamente Gruppo UNA S.p.A., e tutti i suoi dipendenti e
collaboratori, da ogni responsabilità per danni – di qualunque natura – che il
ragazzo/a………………………….. nato a ………………. il……………. residente in
………………. codice fiscale ……………………………………….., causi durante il
Soggiorno, manlevando (e comunque tenendo indenne) i soggetti coinvolti nello
svolgimento del Soggiorno da qualsiasi pretesa, azione, ragione e/o domanda da
chiunque eventualmente avanzata – a qualunque titolo – per fatti che il/i ragazzo/i
sotto la nostra responsabilità compia durante il Soggiorno.
Dichiarano pertanto di manlevare e tenere indenne, fin d’ora, Gruppo UNA S.p.A.
da ogni tipo di responsabilità per qualsiasi evento dannoso avesse a verificarsi ai
danni di………………………..
Inoltre, autorizzano il ragazzo/a………………………… ad utilizzare la rete wifi
Gruppo UNA S.p.A., esonerando espressamente Gruppo UNA S.p.A., e tutti i suoi
dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità per uso illegale della rete e/o
scarico di file illegali:
Acconsento

Non acconsento

Firma per Accettazione
Il padre………………………………………… La madre………………………….……
Il tutore……………………………………………………………………

Si allega fotocopia di valido Documento di Identità (Fronte Retro) dei genitori, del minore e del tutore.

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione
dei dati – autorizzo Gruppo UNA S.p.A. al trattamento dei dati personali forniti in
codesta dichiarazione per l’uso consentito dalla legge.

Date……………………..
Object: Declaration for underage stay
I Mr/Mrs, ……………………………………..….. born……….……………….
address……………….…………………………………………….. n°……….
ID card / Passport N°……………………….
in quality of parental authority
and
I Mr/Mrs, ……………………………………..….. born……….……………….
address……………….…………………………………………….. n°………..
ID card / Passport N°……………………….
in quality of parental authority
declare of taking full responsibility of …………………………………….
during the stay at the hotel ..……………………….
address……………….…………………………………………….. n°………...
from (date) …………….. to ……………., reason ……………………………

appoint as the minor’s tutor during the stay
Mr/Mrs (major), ……………………………………..….. born……….…………
address……………….…………………………………………….. n°…………
ID card / Passport N°……………………….
in quality of………………………………….
explicitly exempt from liability of damage Gruppo UNA S.p.A., its employees and
partners, caused by or caused to ........................................
address……………….…………………………………………….. n°………..
from (date) …………….. to ……………., reason ……………………………

I/We indemnify Gruppo UNA S.p.A. against all claims and demands, losses, damages and
liabilities which may be brought against or be incurred during the stay.
Hereby I/We declare to release from liabilities Gruppo UNA S.p.A. for any harmful event
caused against..……………………………..

Furthermore, they authorize ……………………………………..…. to use Gruppo UNA S.p.A.
wi-fi, explicitly exempt Gruppo UNA S.p.A., its employees and partners from illegal and
harmful use of the internet or illegal download:

I give my consent

I refuse my consent

Signature
Parent…………………………

Parent……………………………

Tutor……………………………………………………………………

Attached copies of ID Card/ Passport of the parents, the minor and the tutor.

Pursuant to EU Regulation n. 679/2016 – General Data Protection Regulation – I
authorize Gruppo UNA S.p.A. to process the personal information provided in this
declaration for all legal purposes.

