MANLEVA PER AREA GIOCHI “TANA DI LEO”
Il/La sottoscritto/a .................................................... Nato/a a ................................ il ............................
residente in Via ............................................................................ Città ................................ Prov..........
Cellulare……………………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a .................................................... Nato/a a ................................ il ............................
residente in Via ............................................................................ Città ................................ Prov..........
Cellulare……………………………………………………………………
In qualità di genitore/i esercenti la potestà (o tutore) del minore (Nome e Cognome)
…………………………………………………………Nato/a a ................................................ il ...............................
residente in Via .......................................................... Città ................................... Prov. ...........,
PREMESSO
- Che il parco di divertimenti “Leolandia” sito in Capriate San Gervasio (bg) via Vittorio Veneto n. 52, è dotato di aree
specifiche in cui è consentito, a determinate condizioni, ai bambini di giocare ed interagire con altri bambini,
eventualmente anche da soli e senza la supervisione dei genitori/accompagnatori, previa specifica scelta in tal senso
da parte dei genitori;
- che tale iniziativa si svolge alle condizioni indicate nel regolamento generale di utilizzo dell’area;
DICHIARA/NO
-di aver ricevuto le informazioni riguardanti le condizioni, gli obblighi e le cautele di utilizzo dell’area giochi
sopradescritta da parte dei bambini, di averle comprese e di accettarle integralmente,
-di essere perfettamente consapevoli delle controindicazioni e divieti che potrebbero limitare l’accesso all’ area “Tana
di Leo” sopradescritta e che sotto la propria responsabilità valuterà/nno e deciderà/nno in autonomia la partecipazione
del proprio figlio ………………………………………………………..all’iniziativa ludica suddetta,
-che il minore non è affetta da nessuna patologia e/o disturbi comportamentali che potrebbero sconsigliare o vietare
l’accesso all’area in questione
DICHIARA/NO INOLTRE
Di sollevare e manlevare espressamente, ad ogni effetto di legge, il gestore e il proprietario del Parco divertimenti
“Leolandia”, nonché il personale dirigente e il personale tecnico, da ogni responsabilità civile e penale, per tutti i danni
fisici,psicologici, e/o patrimoniali, ed in generale per qualsiasi tipo di richiesta risarcitoria, che potessero derivare al
sottoscritto/i e/o al proprio figlio minore dall’utilizzo delle aree suddette e per l’iniziativa sopradescritta, in caso di
eventi potenzialmente ascrivibili al gestore e/o proprietario del parco divertimenti “Leolandia” a titolo di colpa,
rinunciando sin d’ora, sia in proprio sia in rappresentanza del proprio figlio minore, a qualsiasi azione, eccezione e/o
pretesa in tal senso.
Poiché, al fine di poter partecipare all’iniziativa suddetta,per ragioni di sicurezza è necessario identificare i minori e
contattare i genitori, in caso di necessità, comportando necessariamente tale attività la raccolta e il trattamento di dati
personali propri e del proprio figlio minorenne, ivi comprese le immagini fotografiche e video ritraenti il genitore e/o il
minore stesso, il sottoscritto/i, informato/i previa specifica informativa rilasciata ai sensi del d.lgs 196/2003 e
Regolamento Ue 2016/679, consapevole/i che le immagini e le riprese non costituiscono “dato biometrico” (ai sensi
dell’art. 4 punto e Considerando 51 del Regolamento UE), rilascia/no espresso consenso alla raccolta ed al trattamento
dei propri dati e dei dati personali del proprio figlio minorenne, per le finalità ivi indicate.

Data__________________ Il Genitore Nome Cognome _____________________ (firma leggibile)
Data__________________ Il Genitore Nome Cognome _____________________ (firma leggibile)

