
 

Sistema What's Up? per la promozione della salute e del benessere dei giovani 
(per maggiori informazioni : www.sistemawhatsup.org   

www.aas2.sanità.fvg.it   www.provincia.gorizia.it   www.fondazionecarigo.it ) 

Enti Promotori: Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina - Provincia di Gorizia - 
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia - Regione FVG Direzione Centrale Salute FVG –  

Ufficio Scolastico Provinciale di Gorizia 
Con la collaborazione di: APS LAB Centro Promozione Benessere - Rete Health Promoting Hospitals& Health Services FVG 

 
 
 

Liberatoria per fini istituzionali Sistema What’s Up? Grado - Estate 2015 
What’s up? Grado costituisce una delle azioni inserite nella strategia del Sistema What's Up?  

dedicato alla promozione della salute  e del benessere giovanile. 
Io sottoscritto/a:___________________________________________________________ 
Nato/a a:_________________________________________il_______________________ 
Genitore di o chi ne fa le veci:________________________________________________ 

 
Con la presente DICHIARO  che ________________________ (nome e cognome del minore) è fisicamente 
adeguato/a alle attività ludico-ricreative previste dagli eventi e DECLINO da ogni responsabilità 
l’Organizzazione dell’evento, in ordine ad eventuali danni o lesioni che si possono verificare sia durante gli 
eventi What’s up? sia al di fuori di essi. 
Autorizzo inoltre alla diffusione delle immagini e delle riprese video riferite agli eventi del progetto, 
attraverso canali  televisivi, internet, spot video e altri strumenti di comunicazione. 
Il trattamento dei dati personali sarà gestita nel rispetto della normativa sulla privacy vigente. 
 

(Data)________________    (Firma)______________________ 
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