
AUTORIZZAZIONE PER SOGGIORNO MINORI 
DECLARATION FOR UNDER AGE STAY 

 

I SOTTOSCRITTI 

We undersigned / Nous soussignés 
 

1. Cognome         Nome  

Surname/Nom         Given Name(s)/Prénom(s)  
 

Luogo di nascita        Data di nascita  

Place of birth/Lieu de naissance      Date of birth/Date de naissance  
 

Cittadinanza         Cellulare 

Citizenship/Nationalité        Mob/Cell 

 

Firma__________________________________ 

 

2. Cognome         Nome  

Surname/Nom         Given Name(s)/Prénom(s)  

 

Luogo di nascita        Data di nascita  

Place of birth/Lieu de naissance      Date of birth/Date de naissance  
 

Cittadinanza         Cellulare 

Citizenship/Nationalité        Mob/Cell 

 

Firma__________________________________ 
 

ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE/TUTORIA SU 

Parents or guardians of / Titulaires de l’autorité parentale ou de tutelle sur 

 

1. Cognome         Nome  

Surname/Nom         Given Name(s)/Prénom(s)  
 

Luogo di nascita        Data di nascita  

Place of birth/Lieu de naissance      Date of birth/Date de naissance  
 

Cittadinanza  

Citizenship/Nationalité  
 

Documento d’identità n.          Data di emissione              Ente emittente  

ID Document no./Document d’identité n.   Date of issue/Date de délivrance Authority/Autorité 

 

_________________________        __________________              _________________

  

AUTORIZZANO IL PREDETTO MINORE A SOGGIORNARE PRESSO 

L’HOTEL .................................................CON 

Hereby authorise the above mentioned minor to stay at hotel with  

Autorisent le mineur mentionné ci-dessus rester avec 

 

1. Cognome         Nome  

Surname/Nom         Given Name(s)/Prénom(s)  
 

Luogo di nascita        Data di nascita  

Place of birth/Lieu de naissance      Date of birth/Date de naissance  

 

Cittadinanza  

Citizenship/Nationalité  

 
Allegati alla presente, fotocopie Documenti dei genitori del minore.  

 
Ai sensi del D. Lgs 30 Giugno 2003 n°196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, La informiamo che i dati da Lei forniti presso il 
nostro Hotel verranno trattati al fine di adempire agli obblighi contrattuali e di trasmissione dati di Pubblica Sicurezza presso gli organi competenti e 
che il trattamentosarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Il consenso al trattamento 
dei dati personali ai sensi dell’Art. 23 rif. Art 13 D. Lgs. 196/03 sulla privacy sarà usato esclusivamente per le finalità sopra descritte. Lei ha il diritto di 
esercitare le facoltà di accesso, rettificazione ed estrazione, salvo altri di cui all’Art. 7 D. Lgs. 196/03 


