DICHIARAZIONE – LIBERATORIA – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ - PARTECIPAZIONE MINORENNE
Premesso che:
La Società Laura Mars S.r.l., in persona del legale rappresentante pro termpore, con sede legale in Bologna, Via Azzo Gardino
n. 54, P. IVA 02354411205 (nel prosieguo detta Fan Club), ha intenzione di organizzare l’iniziativa “Invito al Soundcheck”, la
quale prevede la possibilità per i soli iscritti al Fan Club“Il Blasco” di accedere il giorno 19 maggio 2022 presso l’area
Trentino Music Arena di Trento e di assistere alle prove del concerto di Vasco Rossi “VASCO LIVE 2022 ” (nel prosieguo
Concerto).
Il Fan Club deve garantire che chi accede/partecipa all’Invito al Soundcheck” non effettuerà nessun tipo di
fotografia/registrazione poiché tale iniziativa avviene anteriormente alla presentazione del concerto di Vasco Rossi al
pubblico ed ai media;
a) L’accesso all’area Trentino Music Arena di Trento per il Soundcheck è consentito per pura cortesia, nell’ambito di
un’iniziativa riservata esclusivamente ad un pubblico fidelizzato quale è il Fan Club “Il Blasco”, a condizione che lo stesso si
impegni tassativamente a non fotografare/registrare alcunché, essendo un’anteprima non soggetta a comunicazione;
b) Proprio alla luce del carattere di anteprima assoluta e della necessità di garantire la più totale riservatezza su ogni aspetto
del concerto fino al suo debutto, è di massima importanza che non vengano effettuate e diffuse immagini, fotografie,
registrazioni audio e audio-video-del Soundcheck e, più in generale, anticipazioni di ogni tipo, poiché in tal caso si
determinerebbe un grave danno, per la Società, l’Artista ed il Promoter del Concerto e ciò è condizione essenziale per
chiedere e ricevere l’accesso.
Tanto premesso, io sottoscritto:
DATI DEL GENITORE CHE ACCOMPAGNA IL MINORE
Nome ____________________________________

Cognome ____________________________________________

Data di nascita_____________________________

Luogo di Nascita _________________________________________

Comune di Residenza________________________

Indirizzo______________________________________________

Numero Tessera Fan club del Genitore____________

TELEFONO____________________________________________

DATI DEL MINORE
Nome ____________________________________

Cognome ____________________________________________

Data di nascita_____________________________

Luogo di Nascita _________________________________________

Comune di Residenza________________________

Indirizzo______________________________________________

Numero Tessera Fan club del Minore____________

TELEFONO____________________________________________

preso atto di quanto tutto sopra premesso, in piena serenità e totale comprensione del divieto di fotografare/registrare e
conscio della gravità dell’eventuale mia violazione, garantisco l’assoluta diligenza e, pertanto (in caso di consenso spuntare
tutte le caselle):

 (casella per spunta)

Chiedo di accedere all’area Trentino Music Arena di Trento per assistere al Soundcheck del
Concerto il giorno 19 maggio 2022. Prendo atto e accetto che la produzione, per qualsiasi motivo ed insindacabile sua
decisione, potrà annullare, limitare per durata o limitare il numero di presenze di fan, il Soundcheck, senza alcun diritto o
facoltà alcuna del Fan a qualsiasi indennizzo, rimborso, risarcimento od altro.;

 (casella per spunta) Prendo atto che l’accesso all’area Trentino Music Arena di Trento è consentito esclusivamente ai
soggetti in regola con la normativa in materia sanitaria;

 (casella per spunta)

M’impegno a non effettuare né durante, né prima, né dopo il Soundcheck ed in generale per tutto
il tempo della mia permanenza nell’area Trentino Music Arena di Trento il 19 maggio 2022 foto, registrazioni audio,

registrazioni audio-video con nessuno strumento tecnologico, ivi compresi macchine fotografiche, videocamere, telefoni
cellulari, registratori, tablet, etc.;

 (casella per spunta)

Qualora dovessi effettuare riprese e/o fotografie in violazione di quanto sopra, mi impegno a non
diffonderle in alcun modo, né in rete, né tramite social network, né attraverso qualsiasi altro strumento di comunicazione;

 (casella per spunta)

Prendo atto del fatto che un’eventuale diffusione, anche solo parziale, effettuata in violazione del
divieto di cui sopra, di quanto io possa aver registrato e/o appreso creerebbe un grave danno, con mia responsabilità civile e
penale;

 (casella per spunta)

Prendo atto del divieto totale di fotografare/registrare/diffondere costituente condizione per
ottenere l’accesso e la partecipazione all’iniziativa confermo altresì e prendo atto che l’eventuale violazione costituisce, nei
Vostri confronti, salvo altri, anche il reato di truffa ex art. 640 c.p., con tutte le relative conseguenze a mio carico.

 (casella per spunta)

Dichiaro che i dati anagrafici corrispondono a verità.

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
Ai dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, si fa presente che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Laura Mars S.r.l. (d’ora in poi Laura Mars), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bolo gna, Via
Azzo Gardino n. 54.
Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante pro tempore Laura Mars.
I dati personali verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: raccolta di informazioni sui partecipanti all’eve nto “Invito al Soundcheck”.
I dati saranno trattati sia in formato cartaceo, che con modalità informatizzata, nel rispetto di quanto previsto degli artt. 29 e 32 del GDPR.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, pr evio il consenso libero ed esplicito
espresso in calce alla presente informativa, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, salvo le comunicazioni necessarie per
l’adempimento degli obblighi di legge.
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Union e Europea.
Ai sensi degli artt. 9 e 10 del GDPR, i dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” , potranno essere trattati solo previo libero ed
esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Ex art. 8 del GDPR, i dati relativi a partecipanti con età inferiore ai 14 anni potranno essere trattati solo previo consenso del titolare della responsabilità
genitoriale, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Laura Mars non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22 del GDPR.
In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazi one del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Lei potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a Laura Mars all'indirizzo postale della sede legale.

Io sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 7 e 13 del Regolamento UE n. 679/2016 dichiaro di aver preso visione dell’informativa
relativa al trattamento dei miei dati ed
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così
come indicati nell’informativa che precede.
In fede,

Luogo e data __________________________

Firma minore _______________________________________

Luogo e data __________________________________

Firma del genitore/tutore ______________________________

Per ulteriore conferma del divieto totale di fotografare/registrare/diffondere costituente condizione per ottenere l’accesso e
la partecipazione all’iniziativa confermo altresì e prendo atto che l’eventuale violazione costituisce, nei Vostri confronti, salvo
altri, anche il reato di truffa ex art. 640 c.p., con tutte le relative conseguenze a mio carico.
In fede, Luogo e data __________________________

Firma minore _______________________________________

Luogo e data __________________________________

Firma del genitore/tutore ______________________________

