
HACK NIGHT @MUSEUM 

Autorizzazione e liberatoria per partecipazione minorenne 

 

- Io sottoscritto/a: __________________(Cognome) _______________(Nome), nato/a ______________ (___) 

il ___________ residente a ______________ (____), CAP._______, in Via_____________________________ 

n. ________, C.F.________________________, tel.______________, e-mail ___________________________, 

documento _______________________, n._______________________ 

e 

- Io sottoscritto/a: __________________(Cognome) _______________(Nome), nato/a ______________ (___) 

il ___________ residente a ______________ (____), CAP._______, in Via_____________________________ 

n. ________, C.F.________________________, tel.______________, e-mail ___________________________, 

documento _______________________, n._______________________ 

 

- in qualità di genitore e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul Minore partecipante 

(come di seguito identificato) 

all’evento “HACK NIGHT @ MUSEUM” organizzato da Innova Camera (di seguito “Organizzatore”) e indetto in 

occasione della Maker Faire Rome edizione 2018, 

- __________________________ (Cognome del Minore), ________________________ (Nome del minore), 

nato/a ___________________ (____),il _____________, residente a _____________________ (____), 

CAP._______, in Via ________________________, al n.________, CF. __________________________; 

 

Con la sottoscrizione del presente documento dichiaro in qualità di genitore e/o soggetto esercente la 

responsabilità genitoriale o legale sul Minore: 

1. di autorizzare il Minore a partecipare a tutte le attività presenti all’interno dell’area dedicata alla 

Manifestazione “HACK NIGHT @ MUSEUM”, consentendo in particolare allo stesso di svolgere ogni 

attività che si renderà necessaria per la partecipazione/presentazione del proprio progetto nell’ambito 

dell’hackathon; 

2.  di manlevare e tenere indenni l’Organizzatore, nonché i suoi collaboratori, sia da qualsiasi responsabilità 

riguardo alla persona e/o alle cose del Minore, e per danni personali e/o procurati ad altri e/o cose a 

causa di un qualsiasi comportamento del Minore, sia da qualsiasi responsabilità per lesioni e/o qualsiasi 

eventuale danno, anche causato da terzi, dovesse derivare alla persona del Minore in occasione e/o a 

causa dell’attività esercitata durante l’evento “HACK NIGHT @ MUSEUM ”, anche attraverso i materiali e 

le attrezzature eventualmente messe a diposizione dell’Organizzatore e/o portati dai partecipanti stessi; 

3.  di essere l’esclusivo responsabile nei confronti dell’ Organizzatore e/o di terzi per qualsiasi violazione 

perpetrata ad opera del Minore di quanto impartito dall’Organizzatore o previsto nel Regolamento 

dell’evento, riferendosi in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

a) Al corretto utilizzo dei locali e materiali e attrezzature eventualmente messe a disposizione; 

b) Al divieto di svolgere attività che siano vietate dalla legge o comunque contrarie all’ordine pubblico o 

al buon costume, o che possono rappresentare un pericolo per cose o persone presenti all’evento; 

c) Al divieto di svolgere attività in violazione di diritti di terzi a titolo d’esempio marchi, brevetti,  diritto 

d’autore; 

d) Al rispetto di ogni altra disposizione regolamentare applicabile - norme di sicurezza, normativa 

antincendio. 



4. in ogni caso, di manlevare e tenere indenne l’ Organizzatore da qualsiasi danno, pregiudizio, perdita 

costo, spesa (anche legale), sanzione nel quale gli stessi dovesse incorrere per effetto della domanda o 

dell’azione di un terzo basata sulla violazione da parte del Partecipante minore di una qualsiasi 

condizione prevista dal Regolamento o per una sua condotta negligente o dolosa. 

 

Con la sottoscrizione del presente documento concedo in qualità di genitore e/o soggetto esercente la 

responsabilità genitoriale o legale sul Minore: 

a titolo gratuito, ad INNOVA CAMERA, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma e/o i suoi aventi  

causa per utilizzare eventuali registrazioni e fotografie del minore, realizzate durante l’evento HACK NIGHT @ 

MUSEUM, che si terrà il 6 e 7 ottobre 2018 presso il Museo di Capodimonte. In particolare, presto il mio pieno 

consenso alla pubblicazione delle stesse su siti internet, social network, materiali di comunicazione 

dell’evento, e alla possibile diffusione delle stesse sui quotidiani nazionali e locali nonché ad utilizzare il 

suddetto Materiale per la realizzazione di documentari e altro materiale promozionale relativo all’Evento 

stesso, eventualmente anche mediante riduzioni o adattamenti, attraverso ogni possibile mezzo di 

comunicazione al pubblico. Le licenze e ogni altra autorizzazione prevista nel presente articolo devono 

intendersi a tempo indeterminato, gratuite e non potranno essere revocate tranne nell’ipotesi in cui vi sia il 

rischio di un grave danno all’immagine e/o al decoro del Partecipante. 

Sollevo i responsabili dell’evento da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso 

scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale 

ed il decoro del Minore e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a 

conferma 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 autorizzato. 

Il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver 

compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. 

Il sottoscritto, presa visione della Liberatoria e dell’Informativa Privacy contenuta nel presente atto, presta il 

consenso. 

 

Luogo …………..……… Data …………… 

Il genitore e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul minore 

(1)_______________________________ (firma leggibile e per esteso) 

Il genitore e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul minore 

2)_______________________________ (firma leggibile e per esteso) 

 

In qualità di genitore e/o soggetto esercente la responsabilità genitoriale o legale sul Minore ai sensi dell'art. 

14 del regolamento autorizza la comunicazione dei dati del Minore a soggetti terzi partner dell’iniziativa per la 

realizzazione di iniziative e attività promozionali e/o commerciali proprie e non necessariamente connesse 

all’Hackathon. 

(Barrare si per rilasciare il consenso, no per negarlo) 

Si  No 

         Firma 

………………………………………………………… 



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

I dati anagrafici forniti e raccolti mediante la compilazione del presente modello, compreso l’indirizzo di posta 

elettronica, saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, da Innova 

Camera Azienda speciale della Camera di Commercio, avente sede legale in Roma, Via de’ Burrò 147 (00186) 

in qualità di Titolare del trattamento.  

In particolare, i dati personali raccolti verranno utilizzati per finalità strettamente connesse alla Partecipazione 

del soggetto minorenne all’Evento “HACK NIGHT @ MUSEUM” che si svolgerà presso il Museo di Capodimonte 

(6-7 ottobre 2018), nonché per finalità legate alla promozione dell’Evento stesso.  

Il trattamento avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità 

per cui sono stati raccolti, manualmente o con l’ausilio di strumenti informatici. 

Il mancato conferimento dei dati richiesti dalla Liberatoria comporterà l’esclusione del minore dalla possibilità 

di partecipare all’evento. 

Nell’ambito delle suddette finalità, Innova Camera potrà comunicare i dati personali in suo possesso a 

dipendenti, collaboratori e soggetti terzi dei cui servizi si avvale per le finalità suesposte e nell’ambito delle 

stesse finalità potrà diffondere tali dati attraverso la rete internet mediante la pubblicazione delle foto o delle 

registrazioni audio e/o video realizzate sul sito http://www.makerfairerome.eu/it/nonché attraverso ogni 

altro possibile mezzo di comunicazione al pubblico. Potrà prendere visione dell’elenco completo dei 

responsabili del trattamento presso la sede del Titolare. 

Il trattamento dei dati si basa sul consenso espresso dell’interessato (del soggetto che esercita la 

responsabilità genitoriale o legale sul minore). I dati verranno cancellati dopo 5 anni dal termine della 

manifestazione.  

L’interessato, in qualsiasi momento, potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 

inviando richiesta scritta al Innova Camera via de’ Burrò 147 -00186 Roma oppure inviando un’email 

all’indirizzo privacy@innovacamera.it. Ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante, quale autorità di 

controllo. La informiamo che Innova Camera ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei 

dati che potrà essere contattato all’indirizzo rpd@innovacamera.it. 

 

http://www.makerfairerome.eu/it/
mailto:privacy@innovacamera.it

