
Documento da compilare a cura del genitore o tutore legale e da allegare al titolo di viaggio 

Spett. le Eventi in Bus by Exclusive Tour 2 Srl 
Via Massa Avenza, 2   

54100 Marina di Massa (MS) 
 

AUTORIZZAZIONE A USUFRUIRE DEI SERVIZI  
DI EVENTI IN BUS PER MINORE SOPRA I 16 ANNI NON ACCOMPAGNATO 

 
 

IO SOTTOSCRITTO/A GENITORE/TUTORE LEGALE: 

NOME  COGNOME  

NATO/A  IL (indicare gg/mm/aaaa)  
RESIDENTE IN 
VIA/PIAZZA 

 N° 

C.A.P. E LOCALITA’  PROV. 
TIPO DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ 

 
NUMERO DOCUMENTO 
DI IDENTITA’ 

 

TEL./CELLULARE  INDIRIZZO E-MAIL  
 
AUTORIZZO A VIAGGIARE NON ACCOMPAGNATO IL SEGUENTE MINORE: 

NOME  COGNOME  

NATO/A  IL (indicare gg/mm/aaaa)  
RESIDENTE IN 
VIA/PIAZZA 

 N° 

C.A.P. E LOCALITA’  PROV. 
TIPO DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ 

 
NUMERO DOCUMENTO 
DI IDENTITA’ 

 

TEL./CELLULARE  INDIRIZZO E-MAIL  
 
 
Per l’evento: ____________________________________________ in data __________________________________ 

 

TIPO 
VIAGGIO 

Andata e ritorno   Con partenza e ritorno a  

Solo andata   Con partenza da  

Solo ritorno   Con ritorno a  
(fare una X nella casella accanto al tipo di viaggio scelto)                                   (Inserire la città nella casella che corrisponde al tipo di viaggio scelto)  
 

 

La presente autorizzazione vale per un singolo minore; in caso di un numero maggiore di minori sarà necessario compilare e firmare 
tante autorizzazioni quanti saranno i minori presenti al viaggio. La presente autorizzazione deve essere esibita dal minore all’atto 
della salita in autobus, una copia dovrà essere firmata dal genitore/tutore legale e inviata a minorenni@eventinbus.com insieme alla 
copia del Documento di Identità del genitore. In caso di rilascio di dichiarazioni mendaci a Eventi in Bus – Exclusive Tour 2 srl verrà 
fatta segnalazione alle forze dell’ordine e, se necessario, alla magistratura ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e 
per gli effetti dell’articolo 46 D.P.R. n. 445/2000. Con la presente si autorizza il trattamento dei dati personali del genitore/tutore 
legale, dell’accompagnatore e del minore ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e modifiche successive (legge sulla privacy). 

 

Luogo e Data __________________________________       
 

_____________________________________ 

Firma del genitore/tutore legale 
 


