ASSUNZIONE RESPONSABILITÀ PER IL MINORE D’ETÀ NEL GIORNO _________________________ 2018
Il so&oscri&o (nome e cognome) __________________________________________________________
Documento di iden5tà: □ Carta d’Iden5tà □ Patente n°_________________________________________
rilasciato da (Comune di/Prefe&ura di/ecc.) ________________________ in data ___________________
dichiara di assumersi piena responsabilità per il minore (nome e cognome)
_____________________________________________________________________________________
e contestualmente solleva la società “Be Proud S.r.l.” (Titolare della manifestazione) da qualsiasi responsabilità per tuM gli avvenimen5 e/o faM (ivi compresi gli eventuali danni e/o sinistri subi5 e subendi) che
dovessero accadere al minore d’età all’interno del quar5ere ﬁeris5co di Padova Fiere durante lo svolgimento di Padova Pride Village 2018 dovu5 ad aMvità, azioni e/o comportamen5 pos5 in essere dal minore stesso, ovvero a seguito dei suoi movimen5 ﬁsici. Dichiara altresì di aver preso piena coscienza della
responsabilità espressamente assunta con la so&oscrizione del presente modulo. In fede.
Padova, ________________________ (data) __________________________________ (ﬁrma leggibile)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gen5le interessato che fornisce a Be Proud S.r.l. (di seguito “Organizzatore”) i suoi da5 personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 rela5vo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al Trattamento dei Da5 Personali, nonché alla libera circolazione di tali da5” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle
persone e di altri soggeM rispe&o al tra&amento dei da5 personali. L’Organizzatore, in qualità di “Titolare” del
tra&amento, ai sensi dell'ar5colo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguen5 informazioni:
Finalità del traFamento: L’Organizzatore tra&erà i da5 personali dell’accompagnatore del minore di età che intende accedere al quar5ere ﬁeris5co di Padova/Padova Pride Village 2018, so&oscri&ore del modulo, per la sua iden5ﬁcazione quale accompagnatore del minore di età che intende accedere al quar5ere ﬁeris5co di Padova/Padova
Pride Village 2018. Verranno inoltre tra&a5 i da5 del minore per la sua iden5ﬁcazione. Sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari di qualsivoglia natura.
Modalità di traFamento dei daJ: I da5 personali da Voi forni5 formeranno ogge&o di operazioni di tra&amento
nel rispe&o della norma5va sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'aMvità dell’Organizzatore.
Tali da5 verranno tra&a5 sia con strumen5 informa5ci sia su suppor5 cartacei sia su ogni altro 5po di supporto
idoneo, nel rispe&o delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi da5 è obbligatorio per l’espletamento delle misure
di controllo ingressi. Il mancato consenso non perme&erà l’accesso del minore alla manifestazione.
Comunicazione e diﬀusione dei daJ: Nei limi5 per5nen5 alle ﬁnalità di tra&amento indicate, i da5 personali del
minore e dell’accompagnatore potranno essere comunica5 agli addeM alla sicurezza della manifestazione e alle
forze dell’ordine.
Titolare e Responsabili del TraFamento: Il 5tolare del tra&amento è Be Proud S.r.l. – Galleria delle Porte Contarine, 4 – 35137 – Padova, P. IVA 04894760281, email info@padovapridevillage.it. Il Responsabile del tra&amento è il
responsabile amministra5vo di Be Proud S.r.l. L’elenco completo dei Responsabili del tra&amento è disponibile
presso il Titolare del tra&amento.
DiriS dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diriM nei confron5 del 5tolare del tra&amento, ai
sensi degli ar&. 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 da5 raccol5 saranno conserva5 per un periodo non superiore ai 30 giorni dal termine
della manifestazione. La veriﬁca sulla obsolescenza dei da5 conserva5 in relazione alle ﬁnalità per cui sono sta5
raccol5 viene eﬀe&uata periodicamente.

Padova, ________________________ (data) __________________________________ (ﬁrma leggibile)

