
Campo Estivo all’Apple Store
Modulo di autorizzazione per minori

Per i minori che desiderano partecipare al Campo Estivo Apple, è necessario  
presentare questo modulo di autorizzazione firmato da un genitore, o da un tutore 
legale. Il sottoscritto è autorizzato a firmare il presente modulo in qualità di genitore  
o tutore del minore sotto indicato. 

Fornire le seguenti informazioni:

Nome del minore       Età

In caso di emergenza, contattare:

Nome

Indirizzo

Città      Provincia   CAP

Numero di telefono (                )

Con la presente, autorizzo mio/a figlio/a (ovvero il minore del quale ho la tutela) a 
partecipare al Campo Estivo che si terrà presso l’Apple Store, accettando i Termini 
e le condizioni qui riportati. Dichiaro di esonerare Apple Inc. e i relativi responsabili, 
dipendenti, consulenti e agenti, nonché le società sussidiarie e affiliate (“Personale 
Apple”), da ogni responsabilità conseguente a danni e perdite di qualsiasi tipo che 
potrebbero derivare dalla partecipazione di mio/a figlio/a (o del minore del quale ho  
la tutela) al Campo Estivo Apple presso l’Apple Store. Dichiaro di essere maggiorenne  
e di aver letto, compreso e accettato i seguenti Termini e condizioni.

Firma 

Nome in stampatello     Data

Indirizzo

Città      Provincia   CAP

Numero di telefono (                )

Termini e condizioni

Il Campo Estivo all’Apple Store è aperto a tutti i bambini da 8 a 12 anni. La partecipazione è gratuita. La lista delle iscrizioni  
verrà stilata seguendo l’ordine cronologico delle richieste pervenute online. Non è possibile partecipare a più di un (1) workshop 
Campo Estivo. I posti sono limitati.  
Le iscrizioni potranno essere effettuate su http://www.apple.com/it/retail/campoestivo dal 25 giugno al 10 agosto 2015.  
La data di chiusura per la raccolta delle adesioni potrebbe essere anticipata, qualora i posti disponibili fossero già esauriti.  
Le date dei workshop Campo Estivo sono pubblicate su http://www.apple.com/it/retail/campoestivo. Salvo diversa indicazione, 
tutte le sessioni si svolgeranno al mattino dalle 9:00 alle 10:30 e dalle 11:00 alle 12:30 presso l’Apple Store indicato. Per conoscere 
gli orari esatti delle sessioni del Campo Estivo presso un Apple Store specifico, visitare il sito http://www.apple.com/it/retail.  
Ogni minore partecipante a un Campo Estivo dovrà fornire una copia della presente autorizzazione, debitamente sottoscritta  
da un genitore o da un tutore, prima del suo inizio.

Tutti i partecipanti dovranno essere accompagnati da un genitore o da un tutore per l’intera durata del Campo Estivo.  
Il programma, il luogo o l’orario delle sessioni del Campo Estivo possono subire modifiche. Le sessioni del Campo Estivo 
potrebbero essere annullate senza preavviso. Il Campo Estivo non ha alcun valore monetario e non può essere riscattato.  
Il Campo Estivo è organizzato esclusivamente per scopi informativi. Apple declina ogni responsabilità, espressa o implicita,  
nei confronti dei partecipanti. I genitori e tutori dei partecipanti saranno i soli responsabili del comportamento dei minori  
durante il Campo Estivo. Apple, a sua sola discrezione, si riserva il diritto di escludere dal Campo Estivo i partecipanti che diano 
prova di comportamenti inaccettabili. I partecipanti potranno lasciare il Campo Estivo solo in compagnia dei rispettivi genitori  
o tutori. Il genitore o tutore del minore sarà tenuto a fornire prova della propria identità. Apple declina ogni responsabilità per 
danni o smarrimenti di effetti personali. Il genitore o tutore riconosce e accetta di essere l’unico responsabile di eventuali danni  
o smarrimenti di effetti personali o di danni a persone derivanti da, e/o connessi, alla partecipazione del/la proprio/a figlio/a 
(ovvero del minore del quale ha la tutela) al Campo Estivo. Il genitore o tutore autorizza a fornire al minore l’eventuale assistenza 
medica necessaria in casi di emergenza.
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