ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL MINORE DI ETÀ NEL GIORNO _________________2022
Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________________________
Documento di identità: □ Carta d’Identità □ Patente n°___________________________________________________
rilasciato da (Comune di/Prefettura di/ecc.) _____________________________________ in data ________________
dichiara di assumersi piena responsabilità per il minore (nome e cognome )
_______________________________________________________________________________________________
In qualità di (rapporto di parentela)___________________________________________________________________
e contestualmente solleva la società “Be Proud S.r.l.” (organizzatore della manifestazione “Padova Pride Village 2022”) da
qualsiasi responsabilità per atti e/o fatti (ivi compresi eventuali danni e/o sinistri subiti e subendi) che dovessero interessare
il minore di età all’interno del quartiere fieristico di Padova Fiere durante lo svolgimento di Padova Pride Village 2022 dovuti
ad attività, azioni e/o comportamenti posti in essere dal minore stesso.
Dichiara altresì che ai sensi e per gli effetti del regolamento della manifestazione “Padova Pride Village 2022” il sottoscritto
ha l’obbligo di accompagnare e vigilare il minore durante tutta la sua permanenza all’interno dei locali e delle aree della
manifestazione “Padova Pride Village 2022”.
Dichiara infine di aver piena consapevolezza della responsabilità espressamente assunta con la sottoscrizione apposta in
calce alla presente.
Padova, ________________________
__________________________________ (firma leggibile)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato che fornisce a Be Proud S.r.l. (di seguito “Organizzatore”) i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora
in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Organizzatore, in qualità di “Titolare” del
trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: L’Organizzatore tratterà i dati personali dell’accompagnatore del minore di età che intende accedere al quartiere fieristico di
Padova/Padova Pride Village 2022, sottoscrittore del modulo, per la sua identificazione quale accompagnatore del minore di età che intende accedere
al quartiere fieristico di Padova/Padova Pride Village 2022. Verranno inoltre trattati i dati del minore per la sua identificazione. Sono esclusi, pertanto,
scopi pubblicitari di qualsivoglia natura.
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata
e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Organizzatore. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei
sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per l’espletamento delle misure di controllo ingressi. Il mancato
consenso non permetterà l’accesso del minore alla manifestazione.
Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali del minore e dell’accompagnatore potranno
essere comunicati agli addetti alla sicurezza della manifestazione e alle forze dell’ordine. Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del
trattamento è Be Proud S.r.l. – Galleria delle Porte Contarine, 4 – 35137 – Padova, P. IVA 04894760281, email info@padovapridevillage.it. Il Responsabile
del trattamento è il responsabile amministrativo di Be Proud S.r.l. L’elenco completo dei Responsabili del trattamento è disponibile presso il Titolare del
trattamento.
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli art. da 15 a 22 e dell’art.
34 del GDPR rivolgendosi alle casse della manifestazione o via email all’indirizzo info@padovapridevillage.it.
Periodo di conservazione: I dati raccolti saranno conservati per un periodo non superiore ai 30 giorni dal termine della manifestazione. La verifica sulla
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

Padova, ________________________ (data) __________________________________________ (firma leggibile)

