
 

 
 

  
 
 

 
 

AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNON ALBERGHIERO PER Il MINORENNE 
 
 
I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o del tutore legale) 
di (inserire il nome del minore)  
 
_________________________________________________________________ 
 

Nato/a il____/ ____/ ____a ______________, in provincia di ( ____________),  

Nato/a il____ /_____/ ___ a______________, in provincia di (_____________),  

Residente a___________________________   in provincia di (_____________),  

Residente a ___________________________  in provincia di (_____________)  

Carta di Identità 
n°_________________________________________________________     
 
 

AUTORIZZANO 
 
il soggiorno presso la Vostra struttura denominata Ostello del Castello di Santa 
Severa, nel periodo _____________________________ e dichiarano di essere 
responsabili per tutte le attività del minore, sollevando il menzionato Ostello 
nonché i suoi incaricati, dipendenti e collaboratori da qualsiasi responsabilità, sia 
nei confronti della struttura stessa che contro terzi.  
 
Inoltre al fine di essere contattati immediatamente per qualsiasi necessità 
lasciamo i nostri contatti telefonici: 
cellulare___________________ 
cellulare___________________ 
 

Firme leggibili _________________ 

                              

          _________________ 

 

Luogo _________ Data__  /___ /2018       

 

(Legislazione vigente riguardante il minore: Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà 
dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i 
genitori. Regolamento “UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”. Art. 13 del 
Regolamento UE in materia di Privacy (Informativa). L’Interessato ha diritto di essere informato dell’esistenza del 
trattamento e delle sue finalità e delle ulteriori circostanze necessarie alla sua tutela. L’Interessato deve ricevere le 
informazioni relative al trattamento dei dati personali che lo riguardano al momento della raccolta presso di sé o, se i 
dati sono ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. L’interessato deve 
essere informato della finalità del trattamento dei suoi dati. 
Art. 7 del Regolamento europeo in materia di Privacy (Condizioni per il consenso). Il consenso dell’Interessato deve 
essere prestato nel contesto di una dichiarazione scritta. Nel caso dei minori, il consenso deve essere prestato o 
autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore stesso). 

 

 
 



 

 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

dei genitori che esercitano la potestà genitoriale e del tutore legale nonché del 
minore che soggiorna nell’Ostello del Castello di Santa Severa. 

(“Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”) 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 del 
Parlamento Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla “protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati” desideriamo informarVi che i vostri dati personali da voi 
conferiti anche quelli relativi al minore di cui avete la potestà genitoriale (e del 
tutore legale) saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e 
legittimità nel pieno rispetto della normativa europea di cui al citato 
regolamento. 
 
Il conferimento dei Vostri dati come quelli del minore sono necessari per la 
definizione dell’accordo contrattuale nonché per effettuare la registrazione 
relativamente al soggiorno del minore stesso presso l’Ostello del Castello di 
Santa Severa ed offrire quindi i servizi richiesti. Inoltre i vostri dati identificativi 
(nome, cognome, indirizzo ecc.) sono necessari per il rilascio della predetta 
autorizzazione al fine di consentire l’alloggio del minore nella menzionata 
struttura. Inoltre i dati del minore (che alloggia nel predetto Ostello) saranno 
comunicati – in adempimento a un obbligo di legge -  alla Questura secondo le 
modalità del Ministero dell’Interno. 
 
Il trattamento dei dati verrà effettuato con strumenti automatizzati e/o cartacei.  
I dati personali/identificativi del minore verranno conservati per un periodo di 
tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento dello scopo per i 
quali sono raccolti o per un periodo 1 anno trascorso tale periodo i dati saranno 
cancellati. 
 
Titolare del trattamento dei dati è la LAZIOcrea S.p.A. con sede in Roma Via del 
serafico 107 (00142).Si riportano anche i dati di contatto del Responsabile della 
Protezione dei dati (Data Protection Officer) dott. Paolo Urbani; PEC:  
dpo.laziocrea@legalmail.it .  
 
Destinatario dei dati raccolti è la società esterna designata responsabile del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE/2016/679. 
 
Gli interessati potranno esercitare, per sé e per il minore ,  in qualità di titolari 
della potestà genitoriale del minore stesso -, in qualsiasi momento,i diritti 
previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento UE/2016/679. Fra questi ed in 
conformità con quanto previsto dalla normativa europea la cancellazione dei 
dati e delle relative immagini del minore così come potrà essere chiesta (in 
qualsiasi momento) la revoca del consenso. 
 
Inoltre gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro 
riferiti e in particole quelli del minore, avvenga in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento UE/2016/679 hanno diritto di proporre reclamo al Garante per 
la protezione dei dati (con sede in Roma Piazza Montecitorion. 121- 00187), 
come previsto dall’art. 77 del Regolamento UE/2016/679 seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: 
www.garanteprivacy.it  

mailto:dpo.laziocrea@legalmail.it
http://www.garanteprivacy.it/


 

 

 
 

*** 
 
Consenso da parte dei Titolari della potestà genitoriale al trattamento dei dati 

personali/identificativi del minore che soggiorna nell’Ostello del Castello di 
Santa Severa  

 
 
I sottoscrittori della presente  
 
(nome e cognome del padre)_______________________________,  
 
(nome cognome della madre)_______________________________ 

 
DICHIARANO 

 
Di aver preso conoscenza dell’informativa di cui sopra circa la raccolta e il 

trattamento dei dati del minore al fine di far soggiornare il minore stesso presso 
l’Ostello del Castello di Santa Severa. 

 
Di essere consapevole pertanto che i dati del minore non saranno né 

comunicati né diffusi  
 
Di essere consapevoli che il consenso espresso in questa sede sarà ritenuto 

valido ai fini di legge per la sola finalità sopra indicata. 
 
Di aver compreso che i dati personali del minore saranno trattati nel rispetto 

della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al menzionato 
Regolamento  

 
Pertanto i predetti Titolare della potestà genitoriale 

 
 

AUTORIZZANO 
 

il trattamento dei dati personali del minore per la sola finalità indicata 
nell’informativa. 
 
 
Roma____/____/2018 

       Firma dei Titolari della potestà 
genitoriale 

 
      _______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

*** 
 
 

Consenso da parte del tutore legale al trattamento dei dati 
personali/identificativi del minore che soggiorna nell’Ostello del Castello di 

Santa Severa  
 
 
Il sottoscrittore della presente  ______________________________________ 
(nome e cognome) 

 
 
 

DICHIARA 
 

Di aver preso conoscenza dell’informativa di cui sopra circa la raccolta e il 

trattamento dei dati del minore al fine di far soggiornare il minore stesso presso 

l’Ostello del Castello di Santa Severa.  

 

Di essere consapevole pertanto che i dati del minore non saranno né 

comunicati né diffusi  

 

Di essere consapevoli che il consenso espresso in questa sede sarà ritenuto 

valido ai fini di legge per la sola finalità sopra indicata. 

 
Di aver compreso che i dati personali del minore saranno trattati nel rispetto 

della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al menzionato 
Regolamento  

 
Pertanto Il predetto tutore legale  

 
AUTORIZZA 

 
 
 

il trattamento dei dati personali del minore per la sola finalità indicata 
nell’informativa. 
 
Roma ____/____/2018  

 Firma del Tutore Legale 
                                                                                                                                          
_____________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


