LIBERATORIA

Questa dichiarazione liberatoria deve essere letta da ciascun usufruitore/utente, nonchè dai rispettivi genitori o legalmente
responsabili qualora l’usufruitore/utente sia minore di anni 18. Le firme apposte su questo modulo comportano la piena e
consapevole
le lettura, comprensione e accettazione di quanto vi è contenuto e la conferma di volervisi attenere.
Il sottoscritto
e residente in

, nato a
prov (

il

/

/

) in via

@mail

cell

Esercente la potestà genitoriale/Tutore/Legale
gale rappresentante del/i
del minore/i:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
Dichiara:

- di avere letto e di accettare e rispettare il regolamento della singola attività in tutte le sue parti;
- di essere consapevole che la eventuale partecipazione agli eventi sportivi agonistici è potenzialmente un’attività a rischio se non
si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee;
- di essere, pertanto, nelle condizioni fisiche e di salute idonee a partecipare a tali eventuali eventi presenti all’interno ed
e
all’esterno del Quartiere fieristico, nonché di essere adeguatamente preparato;
- di volersi assumere ogni rischio derivante dalla partecipazione all’evento, anche derivante da cadute o contatti con altri
partecipanti o spettatori o altro, condizioni di tempo variabili, quali caldo torrido o freddo
freddo rigido e/o umido, vento, superfici
bagnate e/o ghiacciate o ogni altro rischio, comunque, da me ben conosciuto e valutato;
- di accettare e rispettare qualsiasi decisione assunta dall’Organizzatore e relativa alla sicurezza dell’evento;
- di avere letto e di accettare che il proprio figlio minore potrà venire in contatto, per eventi di tipo ludico/motorio/intrattenimento
generale con colori, paste, ed altri materiali messi a disposizione dal singolo organizzatore; a tal fine, si assume ogni
responsabilità e manleva espressamente l’organizzatore nel caso in cui non segnali a quest’ultimo, in via
v preventiva, allergie e/o
intolleranze di qualsiasi genere.
Il sottoscritto si impegna altresì ad utilizzare tutte le eventuali protezioni necessarie messe a disposizione dall’Organizzatore
dall’Organizza
nella massima sicurezza.
dell’area e/o da ModenaFiere, al fine di partecipare alla competizione
compe
Il sottoscritto, essendo a conoscenza di quanto sopra, dichiara di liberare ed esonerare l’Organizzatore dell’area e ModenaFiere
ModenaFi
S.r.l., organizzatrice di Children’s Village, in programma all’ interno della manifestazione Curiosa in Fiera d’ Autunno dal
17.11.2018 al 18.11.2018, da ogni responsabilità relativa a rischi di infortuni, nonché da ogni responsabilità civile verso terzi per
morte, per lesioni personali e per danneggiamento di materiali e di beni di terzi, durante tutti i giorni di svolgimento della
manifestazione, nonché da tutti i presenti o futuri reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla mia partecipazione
all’evento.
Qualora l’usufruitore/utente sia un minore, i genitori/tutori/legali rappresentanti saranno responsabili in via esclusiva per tutti i
danni diretti ed indiretti causati a terzi (a persone e/o a cose e/o animali) per fatti imputabili al minore stesso.
Il sottoscritto dichiara di esonerare la società ModenaFiere S.r.l. e l’Organizzatore dell’area e di assumersi interamente ogni
og
responsabilità per eventuali danni arrecati a cose prestategli e/o poste a sua disposizione dalla società organizzatrice della
dell
manifestazione
anifestazione al fine della pratica sportiva dal sottoscritto effettuata nell’ambito della manifestazione.
Il sottoscritto si impegna a restituire ogni cosa e/o materiale che gli verrà noleggiato/prestato dalla società organizzatrice
organizzatric della
manifestazione, dopo il periodo concordato con l’organizzazione e comunque non dopo l’orario di chiusura giornaliero dell’area,
nello stato in cui gli è stato noleggiato/prestato, fatta salva la normale usura.
Con la sottoscrizione della presente, il sottoscritto dichiara
dichiara di concedere, così come concede, alla società ModenaFiere S.r.l.
organizzatrice della manifestazione il diritto di utilizzare, senza alcun compenso a suo favore, le fotografie, i filmati, le video
registrazioni effettuate durante la manifestazione per scopi
scopi promozionali e/o pubblicitari della manifestazione SKIPASS.

Modena, li ……………………………………..

Firma ................................................................
....................................... X

INFORMATIVA EX ART. 13 REG UE 679/2016
1) Categorie di dati trattati
Modenafiere e BolognaFiere tratteranno le seguenti categorie di dati da Lei forniti:
- Dati anagrafici e di contatto (quali: nome, cognome, età, sesso), indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo email);
- foto e/o video, immagini videoriprese.
2) Finalità generali del trattamento
Tutti i dati personali acquisiti e/o richiesti saranno trattati per soddisfare Sue richieste, per il corretto svolgimento degli
deg adempimenti
amministrativi e di legge e, conseguentemente,
nte, verificare il corretto adempimento di tali obblighi da parte della società ModenaFiere S.r.l. e
BolognaFiere S.p.a e le altre società del gruppo di consentire il migliore esercizio delle attività imprenditoriali più strettamente correlate
all’oggetto sociale da parte delle Società stesse.
anche relativo
In particolare, i dati da Lei conferiti, saranno trattati per l’invio di newsletter, materiale informativo, pubblicitario e promozionale
p
alle edizioni degli anni successivi della medesima manifestazione fieristica, di offerte di beni e di servizi, a mezzo posta, internet, telefono, ee
mail, MMS, SMS dall’Italia da parte della Società o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali della Società, da parte di
espositori della manifestazione di cui al presente modulo, da parte dell’organizzatore della manifestazione di cui al presente
present modulo, se
diverso da ModenaFiere, da parte di società specializzate in telemarketing, da società controllanti, controllate e/o
e/ collegate del Gruppo
BolognaFiere .
3) Modalità del trattamento
mezzi
Il trattamento dei dati avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la riservatezza e potrà essere effettuato attraverso
a
elettronici o automatizzati (elaboratori in rete non
non accessibili al pubblico) ed attraverso mezzi non automatizzati (archivi cartacei), forniti
entrambi di adeguate misure di sicurezza, quali password personalizzate con accesso esclusivo, codice identificativo personale
personal e controllo
sull’accesso degli archivi,
vi, in osservanza dell’articolo 32 REG. UE 679/2016. Il trattamento di tali dati potrà avvenire, da parte della
Società, solo con il Suo previo consenso scritto.
scritto
4) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali acquisiti e/o conferiti potranno essere comunicati e diffusi dalla nostra Società:
a) nei soli casi previsti dalla legge, al fine degli adempimenti in materia amministrativa, contabile, fiscale e/o legale in osservanza
di cui al
oss
punto 1 (comunicazione obbligatoria);
b) solo previo Suo specifico consenso, revocabile in qualunque momento, i Suoi dati personali, non sensibili (foto, video) potranno essere
diffusi tramite l’inserimento nel sito internet www.curiosainfiera.it e tramite pubblicazione sul catalogo della manifestazione, su periodici
e/o riviste specializzate al solo ed esclusivo fine di promuovere la manifestazione CURIOSA IN FIERA D’AUTUNNO;
Modena, li………………………………………………………….. firma............................................................................................
............................ X
esprimo il consenso informato per l’inserimento dei dati personali (non sensibili) acquisiti e/o conferiti nelle liste di ModenaFiere S.r.l.
per l’invio di newsletter, materiale informativo, pubblicitario e promozionale afferente le attività istituzionali realizzate da ModenaFiere S.r.l.,
BolognaFiere S.p.a e le altre società del gruppo anche attraverso soggetti terzi
Modena, li ………………………………………………………… firma ............................................................................................
............................ X
esprimo il consenso informato alla diffusione dei dati personali (non sensibili) acquisti e/o conferiti, ivi compresi eventuali immagini e/o
video, tramite l’inserimento nei siti Internet “www.modenafiere.it; www.curiosainfiera.it”” e tramite pubblicazioni su periodici e riviste
specializzate
Modena, li ………………………………………………………… firma ............................................................................................
............................ X
In nessun caso i dati acquisiti e/o conferiti saranno trasferiti all’estero.
all’estero
4) Diritti dell’interessato
Titolare del trattamento è per:
- ModenaFiere S.r.l.,, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Viale Virgilio n. 58, (41123)) Modena, tel. 059/848380, fax.
059/848790, privacy@modenafiere.it
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsto dagli articoli 7,
7, 8, 9 e 10 del Codice Privacy,
visionabili nell’apposita sezione del sito istituzionale.

