
DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

Oggetto: Contest videogames “I-Game” - C.C. Le Piramidi –  

o Fifa 16 - 1/10/2016 e 2/10/2016 

o Rocket League - 8/10/2016 e 9/10/2016 

o Street Fighter 5 – 15/10/2016 e 16/10/2016 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a 

______________________ il _______________ e residente a _______________________________ in 

via/piazza _________________________________________ Cod. Fisc. ________________________, 

doc. di identità (indicare il tipo) __________________________ Nr. _________________________,  

in qualità di genitore esercente la potestà sul minore __________________________________,  

nato/a il __________________________ a _______________________, 

DICHIARO 

di aver letto ed accettare integralmente il/i regolamento/i relativo/i alle attività di intrattenimento 

di cui all’oggetto e                                                                                                         

DICHIARO 

- di sollevare la Direzione del CENTRO ACQUISTI LE PIRAMIDI, la soc. cooperativa P.P.V. 
Promozioni Polivalenti Venete soc. coop. nonché la soc. I Music Lab S.r.l. da qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a terzi e/o al minore in oggetto 
indicato dalla partecipazione al Contest prescelto 

- di autorizzare la pubblicazione sul sito internet e/o sulla pagine Facebook del Centro delle 
foto/video realizzate durante l’attività, confermando di non aver nulla a pretendere in 
ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o 
pretesa derivante da quanto sopra concesso, essendo la presente autorizzazione prestata a 
titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli 
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore. 

Data: ___________________ 

      __________________________________ 
        ( Firma ) 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N. 196/2003. 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati personali conferiti con la presente 
liberatoria saranno trattati dal Titolare del Trattamento soc. coop. P.P.V. Promozioni Polivalenti 
Venete, (la Società) ai soli fini dello svolgimento dell’evento “I-Game” (la Manifestazione). Il 
trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo 
comunque da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati, salvo 
che per le finalità connesse all’adempimento degli obblighi di legge, ha natura facoltativa, ma il 
mancato consenso al trattamento per le finalità connesse allo svolgimento della Manifestazione, 
ove richiesto, comporterà tuttavia l’impossibilità di partecipare alla Manifestazione stessa. I dati 
personali raccolti per il raggiungimento delle finalità sopra indicate potranno essere raccolti e/o 
comunicati, per quanto di loro specifica competenza, da/a soggetti nostri consulenti nei limiti 
necessari per svolgere il loro incarico per conto della Società, previa nostra lettera di incarico che 
imponga il dovere di riservatezza e sicurezza. Un elenco nominativo di tali soggetti può essere 
reperito presso la sede del Titolare del Trattamento, soc. cooperativa P.P.V. Promozioni Polivalenti 
Venete, Torri di Quartesolo (VI), Via Pola 20. È fatta salva la facoltà per i partecipanti di esercitare 
i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e di revocare il consenso mediante comunicazione 
scritta da inviare al Titolare del Trattamento, presso l’indirizzo sopra indicato I dati non verranno 
diffusi né comunicati a terzi se non, in ambito nazionale, nei limiti di quanto sopra previsto. 
 
Data: _______________ 
 
Firma (per presa visione dell’informativa Privacy e per consenso al trattamento ove necessario) 
______________________________ 


