LIBERATORIA per MINORENNI

SCRIVERE IN STAMPATELLO
dati legale rappresentante o delegato di legale rappresentanza del minore

Il sottoscritto/a (nome - cognome) …................................................................................ maschio □

femmina □

nato/a il ........./......./....... a ……….................................................... (......) nazionalità …………………..........................................
residente a ................................................. (......) in via ..................................................................., nr.......... CAP..................,
e-mail ......................................................................... Cell. ...............................................
in qualità di
LEGALE RAPPRESENTANTE □

DELEGATO DI LEGALE RAPPRESENTANZA □

per il minore (nome - cognome) ................................................................................................ maschio □

femmina □

nato/a il ...../..../....... a ………................................................................ (......)

DICHIARO
di avere ricevuto esaustiva informazione sulla tipologia e sulle attività svolte presso l’Arena Laser di Parcolimpico S.r.l.,
nonché di aver avuto conoscenza di tutte le norme vigenti all'interno dell’Arena Laser e di averle tutte condivise senza
alcuna limitazione, e di sollevare da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale la Società Parcolimpico S.r.l. ed i suoi
rappresentanti per i danni che la mia persona e/o le mie proprietà dovessero subire, anche indirettamente, svolgendo le
attività proposte e/o svolte all'interno della struttura, o per causa delle stesse.
Dichiaro altresì di essere a conoscenza che nell’area si praticherà un’attività sportiva cardiovascolare intensa; mi assumo,
pertanto, la responsabilità di autocertificare che il minore è in buone condizioni di salute, che non presenta problemi
cardiaci o respiratori diagnosticati e che possiede una sana e robusta costituzione.
DATA: ………./………../………. Firma leggibile ...................................................................................................
___________________________________________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016
Parcolimpico S.r.l. dà atto che tutti i dati personali forniti verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla normat iva vigente in ambito data
protection (Regolamento EU 679/2016) e secondo termini di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti. I dati raccolti verranno trattati
esclusivamente in coerenza con le finalità di cui alla presente richiesta ovvero per eseguire, in generale, obblighi di legge. L'eventuale opposizione a fornire
i propri dati personali non consentirà di ricevere i servizi e le prestazioni richieste. Il trattamento dei dati può essere realizzato mediante strumenti cartacei,
informatici e telematici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati verranno trattati solo da personale espressamente autorizzato dal Titolare
e da eventuali terzi autorizzati in relazione alle richiamate finalità. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni. Il titolare del trattamento è
Parcolimpico Srl Via Filadelfia, 82 - Torino, tel. 011.6164963, fax 011.6164947, e-mail info@parcolimpicotorino.it.
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 679/2016,
□ presta

□ non presta

il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

DATA: ………./………../………. Firma leggibile: ………………………………………………………………………………………………..
Regolamento UE 2016/679: Diritti dell'Interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all’interessato è riconosciuto in qualsiasi mo mento il diritto di:
-Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
-Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
-Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
-Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
-Notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (art. 19 Regolamento UE n. 2016/679);
-Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispos itivo automatico per trasmetterli ad
un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
-Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
-Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima dell a revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE
n.2016/679);
-Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail all’indirizzo info@parcolimpicotorino.it o lettera raccomandata
a/r all’indirizzo Parcolimpico srl, Via Filadelfia 82, 10134, Torino, alla cortese attenzione del legale rappresentante pro-tempore.

