
PARTY IN TERZA

SABATO 28 SETTEMBRE ARTIFICERIE ALMAGIA’ Via dell’Almagia 2, Ravenna.

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA “PARTY IN III PLUS” E
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI

MINORI PARTECIPANTI AL PROGETTO “PARTY IN TERZA” 

Io sottoscritta __________________________________ , nato a __________________
(___), il _________________, residente a _______________________________ (___), indirizzo:
_____________________________________________________________ 
C.F__________________________________   madre/tutore

Io sottoscritto __________________________________ , nato a __________________
(___), il _________________, residente a _______________________________ (___), indirizzo:
_____________________________________________________________ 
C.F.____________________________________________________________ padre/tutore

 

dell'alunno/a _____________________________________ frequentante la classe ________ sez. ______ 
della scuola___________________________________________________________________________

Recapito cellulare genitore/tutore di riferimento__________________________________

E-mail genitore/tutore di riferimento____________________________________________

Recapito cellulare ragazzo____________________________________________________

E-mail ragazzo______________________________________________________________

Instagram/facebook ragazzo__________________________________________________

AUTORIZZIAMO
- il minore a partecipare all’evento Party in Terza, in Artificerie Almagià, sabato 28 settembre  2019 dalle 20 alle
24, in osservanza al regolamento allegato. 
- Almagià –Rete di Associazioni, Ravenna a divulgare immagini di nostro figlio/a, senza limiti di tempo, spazio e
supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, fotografie e video riprese, anche fuori
dal territorio comunitario, realizzate a scopo documentativo, culturale e formativo dell’evento Party in Terza Plus,
realizzato ad Artificerie Almagià, Via dell’Almagià 2, Ravenna, in data 28 settembre 2019.

DICHIARIAMO
- Che, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, intendiamo sollevare Almagià-Rete di Associazioni,
C.F.92059570397, da qualsiasi obbligazione e da ogni responsabilità in caso di incidenti o altri eventi dannosi
che dovessero verificarsi durante la partecipazione del proprio figlio/a all’evento denominato “Party in Terza
Plus” previsto per la data 28 settembre 2019 presso Artificerie Almagià, Via dell’Almagià 2, Ravenna. I
sottoscritti prendono atto che Almagià-Rete di associazioni declina anche ogni responsabilità riguardante il
viaggio di trasferimento alla località prestabilita e ritorno, effettuato anche in gruppo, con qualsiasi mezzo di
locomozione avvenga. I sottoscritti sollevano inoltre Almagià Rete di Associazioni per eventuali danni accidentali
o meno arrecati dal proprio figlio/a a cose e/o persone che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento
dell’evento, manlevando sin d’ora la detta associazione. I sottoscritti, inoltre prendono atto che la responsabilità
di Rete Almagià sul minore terminerà alle ore 00:00 con l’uscita dall’area privata della festa. Con la presente
l’esercente/i la patria potestà sul figlio minore lo rappresenta a tutti gli effetti nei confronti di Almagià Rete di



associazioni. I sottoscritti, inoltre, rinunciano a ogni azione di rivalsa a norma dell’art. 1916 c.c. nei confronti di
Almagià Rete di Associazioni.
- di manlevare e tenere indenni gli Organizzatori, nonché i loro 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
- di essere stati informati che la pubblicazione avverrà a mezzo internet, social media, quotidiani on line, stampa
cartacea, televisione, di cui risultano autori/curatori il Direttivo di Almagià-Rete di Associazioni, per scopi
esclusivamente di carattere documentativo, divulgativo e culturale del progetto, mai in nessun modo commerciali
- di essere consapevoli che Almagià-Rete di Associazioni non trarrà alcun guadagno economico da tale
pubblicazione. 
- Solleviamo i responsabili dell’evento da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità civile e penale
inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi. 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), ai sensi dell’art.13 del 
Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrera in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri 
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
1. Finalita del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di 

1.1. gestire la partecipazione all'iniziativa Party in Terza Plus
1.2 inviare comunicazioni inerenti alle iniziative culturali e formative di Rete Almagià 

2. Modalita del Trattamento: I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti, prevedendo in ogni caso la verifica annuale dei dati conservati al fine di cancellare quelli ritenuti obsoleti, 
salvo che la legge non preveda obblighi di archiviazione. Il trattamento dei dati avviene di norma presso la sede del Titolare, da personale o 
collaboratori esterni debitamente designati quali responsabili del trattamento.  Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. L'iscrizione e il trattamento relativo sono ritenuti validi fino alla disiscrizione
da parte dell'utente.
3. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1.1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione 
comporta l'impossibilità di partecipare all'iniziativa “Party in Terza”, il conferimento dei dati per la finalità 1.2 è facoltativa
4. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti non saranno in nessun caso soggetti a comunicazione né a diffusione a terzi.
5. Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è Associazione Almagià via Oriani 44 Ravenna  CF 92059570397 
coordinamento@retealmagia.org 
6. Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Reg. UE n. 2016/679, 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 a 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 a 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 limitazione 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. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a coordinamento@retealmagia.org o direzione@pec.retealmagia.org

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede, alla luce dell’informativa ricevuta 
◻  esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per la finalità della 
partecipazione all'iniziativa Party in Terza Plus
◻  esprimo il consenso ◻  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per l'invio di 
newsletter e/o sms con informazioni sulle iniziative di Rete Almagià

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______ 
Firme leggibili

…………………………………………………………

…………………………………………………………

mailto:coordinamento@retealmagia.org


Prevendite: i biglietti (10 euro comprensivo di guardaroba e acqua) sono acquistabili 

presso Studio 73, via Sant’Alberto 73, Ravenna (di fianco al Centro Sociale Le Rose) 

ingresso da via Teodato -- parcheggio sulla destra, nelle seguenti giornate e orari:

Da martedì 24 settembre a venerdì 27 settembre dalle ore 15:30 alle ore 21

Sabato 28 settembre dalle ore 10 alle ore 13

È consigliato l’acquisto in prevendita. I posti sono limitati. Qualora restino biglietti 
saranno disponibili ad Artificerie Almagia il giorno 28 settembre stesso dalle ore 19:00.

INFO Party e prevendite: 331 8143812 (ore 10-18) – party@retealmagia.org

PARTY IN TERZA - ARTIFICERIE ALMAGIA’ Via dell’Almagia 2, Ravenna 

28 SETTEMBRE  2019 alle ore 21.00 alle 24.00 – APERTURA PORTE ORE 20
Regolamento
- Ogni genitore dovrà compilare la presente liberatoria per l’accesso al Party in Terza Plus del minore (a meno che non 
l’abbia già compilata per il Party in III dell’1 giugno 2019)
- Durante la serata sono vietati gli alcolici e all’ingresso è effettuato un severo controllo al fine di evitare l’accesso di alcolici 
nell’area Almagià. I minori trovati in possesso di alcolici all’entrata non possono accedere al party.
- Durante le feste i minori non possono uscire autonomamente dall’area Almagià, se non sotto la custodia di un 
genitore/tutore contattato dalla direzione in caso di necessità o richiesta da parte del minore.
- È attivo per tutta la durata della festa un servizio di controllo
- La Festa ha termine alle ore 24. Alle 24 i genitori e/o tutori devono autonomamente ritirare i minori nell’area antistante 
Artificerie Almagià
- È necessario compilare questo modulo per acquistare la cartolina-biglietto da presentare all'ingresso la sera della festa, 
unitamente a un documento di identità del minore e/o documento equivalente con foto
- La festa party in Terza Plus è riservata ESCLUSIVAMENTE ai ragazzi e alle ragazze frequentanti il primo anno delle 
Scuole Superiori del Comune di Ravenna e a chi ha partecipato al Party in Terza 2019
Il nome e cognome dei ragazzi, dopo l’identificazione del ragazzo/a stessi tramite documento d’identità, sono registrati in una
lista presente all’ingresso del Party in Terza Plus.
- Il Party in Terza è riservato ai ragazzi e alle ragazze frequentanti il primo anno delle Scuole Superiori del Comune di 
Ravenna e a chi ha partecipato al Party in Terza 2019: gli adulti e/o amici non possono entrare nell’area Artificerie Almagià 
durante il Party in Terza Plus, se non in caso di necessità e per mezzo della direzione dell’evento stesso
- L’apertura porte Almagia e l’ingresso sono dalle ore 20.00 

DURANTE IL PARTY IN TERZA TUTTI GLI INVITATI DEVONO ATTENERSI A QUANTO SCRITTO NEL 
REGOLAMENTO, IN CASO CONTRARIO LA DIREZIONE ALMAGIA’ CONTATTERA’ I FAMILIARI 
RESPONSABILI.
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