
DICHIARAZIONE LIBERATORI ED ESONERATIVA DI RESPOSABILITA’ CIVILE

Noi sottoscritti:

_______________________________ Nato a _____________ il_______________

_______________________________ Nata a _______________il_____________

Residenti in:________________________________________________________

Genitori/ Tutori legali di: _______________________________________________

Nato/a il ____________________ a______________________________________

Autorizziamo e chiediamo ai proprietari della Società Agricola Galassi SS sede del Labirinto Effimero® e 
Labirinto Sospeso® siti in Alfonsine alla Via Roma,111 di consentire l’ingresso, all’interno della suddetta 
azienda a nostro Figlio/a.
Inoltre, con la sottoscrizione della presente dichiariamo di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile 
e penale, i proprietari e/ o i gestori, il personale dirigente e dipendente per gli eventuali incidenti od infortuni 
connessi alla permanenza all’interno dei labirinti o in zone adiacenti, ivi compresi gli incidenti e infortuni 
derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli.
Indichiamo, inoltre, un recapito telefonico al quale potete contattarci in caso di necessità:

Cellulare Padre (o Tutore1):___________________________________________

Cellulare Madre (o Tutore 2): __________________________________________

Data e Luogo: ______________________________________________________

Firma 1: ___________________________________________________________

Firma 2: ___________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13REG.EU 679/2016
In qualità did titolare del trattamento dei dati personali di cui è in possesso,la Società Agricola Galassi SS, 
con sede ad Alfonsine (Ra) via Roma, 111 CF/Piva:
numero di telefono 335/8335233, indirizzo e-mail dedicato: info@galassicarlo.com
Vi Informa che: - Tutti i  dati comunicati, trasmessi, o reperiti presso terzi saranno trattati  nel rispetto del 
regolamento europeo 2016/679 e della normativa nazionale vigente, ai  soli fini  dell'eventuale instaurazione 
ed esecuzione del rapporto contrattuale con voi  in essere e per i conseguenti adempimenti  degli  obblighi 
legali contrattuali dello stesso derivante, nonché il  conseguimento di un'efficace instaurazione di un rapporto 
commerciale; -il conferimento dei dati potrebbe essere necessario per intrattenere rapporti con lei o con la 
sua organizzazione: in tale evenienza, e l'eventuale rifiuto a fornirli Potrebbe comportare l'impossibilità di dar 
corso al rapporto; -i dati sono soggetti a trattamento sia cartaceo che elettronico che misto;
- il titolare tratterà i dati per il tempo necessario all'esecuzione del rapporto ed anche successivamente per 
l'espletamento di obblighi di legge o per finalità amministrative. successivamente, ai soli fini 
dell'archiviazione, i dati potrebbero essere trattati per il termine di 10 anni con decorrenza a partire dalla data 
di cessazione del rapporto, per qualsiasi causa intervenuta. -I vostri dati potranno essere Resi accessibili a 
dipendenti e collaboratori del titolare, nella loro qualità di autorizzati del trattamento, nonché a società terze 
o altri soggetti che svolgono attività di Outsourcing per conto del titolare, nella loro qualità di responsabili 
esterni del trattamento, organismi di vigilanza (quali ivass) , autorità giudiziarie, tutti i soggetti Ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità di cui al punto 2.
I vostri dati non saranno diffusi. -I vostri dati non saranno trasferiti in paesi extra UE.
-in relazione al trattamento dei dati è possibile esercitare i diritti di cui l'articolo 15ss del reg.to Ue 2016/679, 
al cui testo si fa rinvio, inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Società Agricola Galassi 
SS al seguente indirizzo : via Roma 111 Alfonsine Ravenna; o in alternativa una mail a: 
info@galassicarlo.com - l'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

PER ACCETTAZIONE : __________________________________________________________________
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