LIBERATORIA PER PARTECIPAZIONE MINORENNE ALL’EVENTO
E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Da compilare, stampare e rinviare firmata all’indirizzo e-mail info@travelart.it oppure
consegnare a mano il giorno dell’evento.

Io sottoscritto/a: ___________________________________________, nato/a ___________ (___) il
_____________
residente
a
______________
(____),
CAP._______,
in
Via
__________________________________________ n. ____, cellulare_______________________,
e-mail _________________________________________________________________________,
in qualità di _________________________(Genitore o tutore legale), presa visione ed accettato
senza riserve il regolamento pubblicato sul sito travelart.it relativo alla manifestazione

AUTORIZZO LA PARTECIPAZIONE DEL MINORE

_______________________________________________________ (Nome e cognome del Minore)
nato/a ___________________ (____), il _____________, residente a _____________________
(____), CAP.______, in Via __________________________________________________________ ;
all’evento “TravelArt - Liguria City Game” organizzato da Agenzia In Liguria con la collaborazione di
Fondazione Carige che si svolgerà a________________ nella giornata _________________;
manlevando gli organizzatori da ogni forma di responsabilità, diretta e indiretta, civile e penale,
relativa ad eventuali infortuni, allo smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia altra
ragione e/o eventuali danni e/o spese (ivi comprese le spese legali) che dovessero derivare al
minore o che il medesimo arrecasse a terzi a seguito della partecipazione all’evento “TravelArt Liguria City Game”;

IN FEDE
Firma del genitore o tutore legale
____________________________

Allego alla presente una fotocopia del mio documento di riconoscimento in corso di validità

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del Trattamento
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Agenzia in Liguria. (C.F. e P.IVA 03865860104) con sede in Via d’Annunzio 2/78,
16121 Genova, in qualità di Titolare del trattamento (“Titolare”), la informa che i Suoi dati personali (art. 4(1) del Regolamento) saranno trattati per le seguenti finalità:
 Liberatoria alla partecipazione del figlio minore o del minore tutelato
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è riferita all’espressione del consenso da parte dell’interessato al trattamento dei
propri dati personali ai sensi dell’art. 6 par. 1) lett. a) del Regolamento.
Il conferimento dei dati personali necessari per il perseguimento delle finalità sopra dichiarate ha natura facoltativa;
tuttavia il suo mancato consenso, impedirà l’iscrizione del minore all’evento.
Revoca del consenso
L’interessato può revocare il proprio consenso al Trattamento dei Dati Personali per la finalità per la quale è stato richiesto senza pregiudicare la liceità del Trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Destinatari
I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:
 persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di
riservatezza (es. dipendenti e collaboratori);
 soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge o
di ordini delle autorità.
Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per la durata dell’evento (o fino alla revoca del consenso e/o richiesta di cancellazione).
Diritti degli interessati
Agenzia in Liguria La informa che Lei ha diritto, nei limiti prescritti dal Regolamento UE 679/2016, di chiedere:
o L’accesso ai dati personali e la ratifica o la cancellazione degli stessi;
o La limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento;
o I suddetti diritti potranno essere esercitati previa richiesta in tal senso da fare pervenire all’indirizzo di posta
elettronica dedicato
e-mail privacyweb@liguriadigitale.it
posta certificata (pec) protocollo@pec.liguriadigitale.it
o Il diritto di proporre reclamo all’Ufficio del Garante Privacy.
Responsabile per la Protezione dei dati
Responsabile della Protezione dei dati è Liguria Digitale S.p.A., i cui dati di contatto sono: privacyweb@liguriadigitale.it
Letta e compresa l’informativa privacy ex art. 13 del Regolamento il/la sottoscritto/a:
o Presta il consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’iscrizione del minore all’evento

IN FEDE

Firma del genitore o tutore legale ________________________________

