
 

MODULO DI SCARICO RESPONSABILITA’ PER MINORENNI 
 
Il/la sottoscritto/a NOME ………………………………………………………….. COGNOME ………………………………………………………, 
nato/a a …………………………………………………………………………………………………… in data………………………………………………….. 
residente in ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….. 
via/piazza …………………………………………………………………………….. cap ……………………………………….. provincia ………………, 
telefono ……………………………………………, e-mail …………………………………………………………….,  

GENITORE DEL MINORE O ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ SUL MINORE: 
NOME ……………………………………………………………. COGNOME ………………………………….…………………………………………………. 
nato/a a …………………………………………………………………………………………………… in data………………………………………………….. 
residente in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
via/piazza …………………………………………………………………………….. cap …………………………….. provincia ………………, 
telefono ……………………………………………, e-mail …………………………………………………………….,  

DICHIARA 
- di autorizzare il minore ………………………………………………………………………………………………………………………. 

alla partecipazione della manifestazione Yu-Gi-Oh! National 2015 che si terrà presso la Fiera di Pesaro nelle 

date 6 e 7 giugno 2015; 
- di assumersi, sin d’ora, ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla persona e/o alle cose del minore 

…………………………………………………………………………………………………………. e, per danni personali e/o procurati ad 

altri e/o a cose a causa di un comportamento del minore; 

- per me, nonché per i miei eredi e aventi causa, di sollevare le società organizzatrici Italian Gaming 

Entertainment Srl e Digital Bros SpA, nonché i suoi collaboratori e i titolari e collaboratori della Fiera di 

Pesaro in cui si svolgerà la manifestazione, da ogni responsabilità per lesioni e/o qualsiasi eventuale danno, 

anche causato da terzi, che dovessero derivare alla persona del minore 

…………………………………………………………………………………………………………. in occasione e a causa dell’attività 

esercitata durante la manifestazione del 6-7 giugno 2015; 
- di autorizzare la pubblicazione di foto con l’immagine del minore effettuate dall’organizzazione nei mezzi di 

comunicazione della manifestazione; 

- PRIVACY 
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti. Si tratta di un’informativa che è resa anche ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali –  

- 1. RACCOLTA DEI DATI  

La raccolta dei dati personali avviene mediante compilazione, da parte degli interessati, dell'accluso modulo. La raccolta verte soltanto sui dati comuni che saranno oggetto di 
trattamento nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al successivo punto 2.  

- 2. FINALITÀ DELLA RACCOLTA DEI DATI - CONSENSO AL LORO TRATTAMENTO  
La raccolta e il trattamento dei dati personali vengono effettuati da Digital Bros SpA. nell'ambito dello svolgimento delle attività di organizzazione e promozione di eventi e per finalità 
promozionali e commerciali salvo che diversamente indicato dall’utente. I dati potranno essere elaborati in forma anonima per  finalità statistiche o ricerche di mercato. I dati potranno 
essere portati a conoscenza dei responsabili o incaricati di trattamento nominati dalla nostra organizzazione nell'ambito degli enti interessati all'attività.  

- 3.CONSERVAZIONE DEI DATI  
Il titolare e responsabile dei dati raccolti nell'ambito dell'attività svolta è Digital Bros Spa con sede in Via Tortona, 37 – 20144 Milano. I dati potranno essere conservati dalla società, 
all’interno di archivi anche per l'eventuale partecipazione a futuri eventi.  

- 4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

- Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità con quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs 196/03, e sarà effettuato sia manualmente sia con l'ausilio di mezzi informatici e telematici.  I 
dati saranno conservati sia in archivi cartacei sia in archivi elettronici, in modo da consentire l'individuazione e la selezione di dati aggregati o specifici. Il trattamento dei dati avverrà 
sempre con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee 
a impedire l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  

- 5. DIRITTI DELL'INTERESSATO  

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del D.Lgs 196/03). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi al loro trattamento, scrivendo a 
Digital Bros SpA - Via Tortona, 37, 20144 Milano, o scrivendo a info@halifax.it.  

- Firmando il presente documento, acconsento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196 al 
trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta 
informativa. 

 
Città ………………………………………………………………., __/__/2015 
 
       Firma del genitore o dell’esercente la patria potestà 
 
           …………………………………………………. 


