Oggetto: Esenzione di responsabilità.
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Cesena - 4 Giugno 2013
Ass. Culturale Accademia 49

via Don G. Minzoni, 390
47521 Cesena (FC) ITALIA
T +39 392 2393711
C.F.: 90067470402
segreteria@accademia49.it
www.accademia49.it

Il/La sottoscritto/a________________________nato/a a__________________ il giorno
________________ e residente a _______________________ in via____________________
n°________________, numero di telefono di contatto________________, padre/madre di
____________________ nato/a a _______________ il giorno____________, numero del
telefono cellulare che il minore avrà con se il giorno del viaggio_______________________
DICHIARO
di sollevare da qualsiasi responsabilità Accademia 49, nella figura del suo legale
rappresentante Alessandro Medri, relativamente a qualsiasi comportamento illegittimo il
minore possa assumere durante la permanenza al concerto del gruppo musicale
denominato “A Day To Remember” previsto per l’11 Giugno 2013 a Bologna presso il
locale Estragon e per il quale Accademia 49 si assume la responsabilità della SOLA
organizzazione del viaggio di andata e ritorno.
Dichiaro quindi di essere a conoscenza del fatto che in nessun momento, in special
modo durante lo svolgimento del concerto e la permanenza all’interno del locale,
Accademia 49 svolgerà compito di accompagnamento, tutoring, vigilanza e/o controllo
sul minore oggetto della presente dichiarazione, esimendo pertanto Accademia 49, nella
figura del suo legale rappresentante Alessandro Medri, da qualsivoglia responsabilità.
Dichiaro infine di accettare e di essere a conoscenza:
- del fatto che la partenza è prevista per le ore 18:30 presso il parcheggio dell’Ippodromo
di Cesena e il ritorno è previsto per le ore 2:30 circa, con partenza programmata dal
locale alle ore 1:30 e che in caso di eventuali ritardi non sarà responsabilità
dell’organizzazione avvisare i genitori;
- del fatto che l’accesso al Bus è consentito solo previo pagamento On-Line tramite
Carta di Credito e la presentazione della ricevuta stampata il giorno della partenza;
- del fatto che la presente va controfirmata e inviata tramite email all’indirizzo di posta
elettronica info@accademia49.it;
- del fatto che, qualora non fosse stato effettuato il pagamento on-line e/o qualora non
venga inviata la presente dichiarazione anticipatamente e unicamente mezzo e-mail,
non verrà accettata la presenza della persona al viaggio.
- del fatto che qualora non venga raggiunto il numero minimo di adesioni atto a coprire i
costi di affitto del bus, il viaggio verrà annullato e i soldi restituiti attraverso chargeback
sulla carta di credito utilizzata per il pagamento.
Firma del Genitore

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
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Ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, La informiamo che Ass. Cult. Accademia 49 è “Titolare” del trattamento dei dati personali dei partecipanti (i “Partecipanti“) e se minorenni, dei loro genitori o di chi esercita la potestà
genitoriale. Tra i dati raccolti direttamente tramite l'interessato, sono compresi: dati identificativi, indirizzi e numeri
di telefono, informazioni sulla famiglia di appartenenza. Si specifica che:
a) I dati personali, ivi incluse le immagini, saranno utilizzati esclusivamente per finalità legate alla promozione
pubblicitaria di Accademia 49 (compresa la realizzazione di prodotti editoriali e la pubblicazione sui siti
Internet anche di immagini dei Partecipanti, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di
marketing organizzate da Accademia 49);
b) Il trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso strumenti automatizzati e non, in conformità
con le finalità indicate e nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle più idonee misure di sicurezza. I
sistemi informatici ed i software saranno configurati in modo da minimizzare l'uso di dati personali ed
identificativi che non siano necessari per le finalità di trattamento sopra indicate;
c) L'accesso ai dati personali sarà consentito solamente a soggetti debitamente autorizzati da Accademia
49 in qualità di incaricati del trattamento ed ai responsabili eventualmente nominati. I Suoi dati
personali ed eventualmente quelli del minore di cui esercita la patria potestà, non verranno comunicati
a terzi e il loro utilizzo sarà limitato a quanto sopra indicato, contestualmente alle attività, anche
pubblicitarie e promozionali, di Accademia 49;
d) Alcuni dati personali tra cui le immagini dei Partecipanti potranno essere divulgati nell'ambito delle attività
promozionali su indicate;
e) Sono garantiti i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della Privacy, compresa a titolo esemplificativo la
possibilità di accedere ai propri dati personali, cancellarli, aggiornarli, rettificarli e bloccare il trattamento
per ragioni legittime. Tali diritti potranno essere esercitati, anche da un genitore o da chi ne esercita la
patria potestà in caso di minore, inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo,
all’attenzione della Direzione Didattica: Accademia 49 – via Roncofreddo, 49 – 47522 – Cesena (FC).
Ai sensi dell'articolo 26 del Codice Privacy, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, da parte di Ass. Cult. Accademia 49 – Officina della Musica e delle Arti, secondo le modalità indicate nella
presente informativa privacy.
Cesena, il..............................
Firma .....................................

