
  C I N E M A E S C A P E 

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI MINORI 

Io sottoscritto/a:_______________________________________________________________  

nato/a:_____________________________________il:_________________________________ 

residente a:______________________________via/piazza:____________________________ 

telefono:__________________________________e-mail:______________________________ 

in qualità di genitore/tutore esercente la patria potestà del minore: 

______________________________________________________________________________ 

nato/a:_____________________________________il:_________________________________  

Con la firma del presente modulo dichiaro di:  

- Acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a al format CINEMAESCAPE.                                                        
Il format essendo in “beta test” non è stato ancora sottoposto a visto censura ma XHstudio dichiara che i 
contenuti video non presentano scene violente o pornografiche, ne immagini cruente che possano ledere la 
sensibilità di alcuno e che le immagini non contengono esplicitamente discriminazioni o pregiudizi di razza, 
sesso, religione, nazionalità o che i contenuti possano in qualche modo infondere paure e/o disturbi alla 
psiche del giocatore o che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni. 
XHstudio dichiara contenuti nel format di tipologia  sensibile solamente per i più impressionabili; trattasi di 
una storia basata su un serial Killer che facendosi aiutare da 2 o più scagnozzi armati (figuranti mascherati 
con finte armi da scena) avvelena i partecipanti per costringerli a stare al suo gioco dando la possibilità agli 
stessi di sopravvivere risolvendo i suoi enigmi. XHstudio sconsiglia la partecipazione ai minori di anni 14 non 
accompagnati da un genitore o tutore. 

- Concedere inoltre la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle immagini del minore in contesti che non ne 
pregiudichino la dignità; la registrazione filmata dell’evento e le foto dello stesso potranno essere pubblicate 
sui siti di riferimento o sui social network.  

Luogo e data:__________________________________________________________________ 

Firma ________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali saranno trattati in forma cartacea o 

informatica da XHstudio di Rasman Marco in modo lecito e secondo correttezza a tutela della riservatezza, all’esclusivo scopo dello 

svolgimento del gioco e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti è possibile esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 

196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggoirnamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti 

dovrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati personali, presso XHstudio di Rasman Marco via Roma 20 34132 Trieste.
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