
Dichiarazione di accettazione del genitore  

dell’informativa ai sensi del regolamento europeo 2016/679 e  

della lettera informativa sull’utilizzazione dell’escape room da parte del proprio figlio  

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, 

nato/a a ________________________, prov. ______, il _____________________, residente a 

___________________________, prov. ______, via _____________________________, n. _____, 

dichiara con la presente  

ex art. 2 quinquies del d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, in relazione all’art. 8, paragrafo 1 del 

GDPR, in nome e per conto del/della minore  

 

____________________________________________________  

 

 di avere letto e compreso l’informativa ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 pubblicata 

sul sito web https://schlernescapes.com/wp-content/uploads/2020/07/Informativa-ai-sensi-

del-regolamento-europeo-2016-679.pdf   

 di avere ampie e sufficienti conoscenze sulla natura e sul funzionamento di un’escape room;  

 che non sussistono condizioni di qualsiasi natura (come per es. motivi di salute ecc.) 

incompatibili con una partecipazione all’escape room;  

 di essere consapevole, che  

o gli spazi costituenti l’escape room ed i beni in essi contenuti sono da trattare con 

particolare diligenza e prudenza e senza arrecare ad essi alcun danno;  

o la risoluzione degli enigmi facenti parte dell’escape room possono far scattare 

meccanismi o effetti che potrebbero spaventare il cliente;  

 di acconsentire esplicitamente alla videosorveglianza continua da parte dell’Operatore, 

tramite trasmissione in diretta a mezzo di videocamere installate all’interno dell’escape 

room, costituendo questa condizione per l’esecuzione delle prestazioni offerte per motivi di 

sicurezza, tutela degli spazi costituenti l’escape room e dei beni in essi contenuti, come, in 

generale, per poter dare esecuzione delle prestazioni offerte.  

 

 

___________________________________   _________________________________ 
(Data e luogo)   (firma)  

 

CONSENSO  

ai sensi dell’art. 96 della legge del 22 aprile 1941, n. 633, al trattamento, all’utilizzazione, alla 

pubblicazione ed alla riproduzione gratuita di immagini e fotografie, che riprendono la persona 

del/della minore, realizzate dall’impresa individuale Gabi Goller nell’ambito dell’esecuzione delle 

prestazioni da questa offerte, sui social media e/o sul materiale 

pubblicitario/promozionale/informativo cartaceo e digitale dell’impresa individuale Gabi Goller. 

Presto anche consenso per la conservazione delle immagini e foto negli archivi digitali, informatici 

e cartacei della Titolare.  

Si prende atto che il conferimento di tale consenso è facoltativo e che questo può essere revocato in 

ogni momento con efficacia pro futuro tramite raccomandata all’impresa individuale Gabi Goller, 

con sede in 39040 Castelrotto (IT), Via Panider 38, o tramite e-mail a schlern.escape@rolmail.net.  

 

 

___________________________________   _________________________________ 
(Data e luogo)   (firma)  
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