
 All’Associazione Società Veneta Ferrovie

MODULO PER L’ACCESSO ALL’AREA DI PRIMOLANO DA PARTE DEI NON SOCI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Il/la sottoscritto/a ………………….……..……............…..…, nato/a a …………………….…..……….. il ……./….…/........, residente

a…………………………........……….…....., in via………….......................……….…………………...……..., in visita all’area museale

“Rimessa Locomotive di Primolano” nella giornata del …..…/…...../….....….,

DICHIARA
➢ Di aver preso visione e ricevuto il foglio informativo su indicazioni e divieti con i possibili pericoli presenti
nell'area sopra indicata, elencati anche su apposito cartello monitore all'ingresso dell'area di visita; di impegnarsi a
non oltrepassare i limiti della zona destinata alla visita e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite
daivolontari dell’associazione Società Veneta Ferrovie (SVF).
➢ Di esonerare SVF e i suoi volontari da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere
durante la visita a sé e alle persone sotto la propria responsabilità.
➢ Di rispondere pienamente per danni a persone o a cose per colpa propria o delle persone sotto la propria
responsabilità, durante la visita, che potessero derivare a SVF, ai suoi soci volontari e a terzi, tenendo perciò
sollevata SVF e i suoi volontari da qualsiasi pretesa o molestia che, al riguardo, venisse mossa all'associazione
stessa;
➢ Di rispettare il divieto di effettuare riprese fotografiche e video ad utilizzo commerciale nell'ambito della zona
divisita, se non specificatamente autorizzato; sono esentati da questo divieto gli operatori dell’informazione,
regolarmente accreditati. I video e le foto amatoriali sono ammessi, fermo restando gli eventuali limiti relativi alle
leggi sul diritto all’immagine e sul diritto alla privacy, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione di foto di
minori; l’autore delle foto solleva SVF da eventuali pretese di terzi. Si ricorda che gli eventi pubblici e le giornate
aperte al pubblico sottostanno alle deroghe previste dal R.D. 1161/1941 per quanto riguarda la pubblicazione di
immagini foto/video su giornali e tv (anche web).

! Di essere referente del gruppo di visita (maggiorenni) di seguito elencato, e di far loro visionare il foglio
informativo
! Di essere responsabile del gruppo di minori di seguito elencato (responsabilità genitoriale o temporanea)

Cognome e Nome Grado * Firma per presa
visione**

Firma consenso
privacy***

* Grado di parentela o altro, da indicare solo per i minorenni (F=Figlio; N=Nipote;A=Altro)
** Firma per presa visione e accettazione della presente dichiarazione liberatoria. Solo per i maggiorenni facenti parte del gruppo di visita
*** Firma per consenso al trattamento dei dati personali

 I dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, "in 
modo lecito e secondo correttezza” (art. 11 del Decreto stesso, conosciuto anche come Regolamento della 
Privacy), e nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo le modalità riportate 
nell’informativa esposta all’ingresso dell’area museale (copia dell’informativa può essere visionata e scaricata a 
questo indirizzo: https://www.societavenetaferrovie.it/privacy-eventi). 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Società Veneta Ferrovie, con sede in via Annibale da 
Bassano 24, 35135 Padova, C.F. 92186440282, nella persona del Presidente protempore.

In fede 

Firma del dichiarante
(per presa visione e accettazione della presente)

Firma del dichiarante
(per consenso al trattamento dei dati personali)

....................................................................

..
.....................................................................
.
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Indicazioni, consigli e divieti

Premessa: questa è una giornata da trascorrere in allegria e vi chiediamo la massima collaborazione affinché si 
svolga nel più sereno e SICURO dei modi.

" l'accesso all'area è consentito SOLO da via Broli, all'angolo con via Circonvallazione; l'accesso lungo la ferrovia 
non è consentito.

" l’accesso all’area è consigliato con adeguate calzature, meglio se chiuse; assolutamente sconsigliate quelle con 
tacco alto, sandali e infradito.

" per qualsiasi esigenza rivolgetevi ai volontari di SVF, riconoscibili dai giubbetti o dal badge identificativo, oppure 
al gazebo informativo.

" l’area, essendo di tipo ferroviario, ha una conformazione ai più sconosciuta. Prestare particolare attenzione 
nell’attraversamento dei binari a causa dell’altezza delle rotaie e della presenza dei sassi della massicciata; in 
rimessa e nell’area prospiciente attenzione, specialmente per i bambini piccoli, alle rotaie (annegate nel cemento) 
e agli ostacoli in generale.

" i bambini devono essere tenuti sotto controllo, preferibilmente tenuti per mano o comunque a una distanza tale 
da poter intervenire qualora fossero in una situazione di pericolo; data la conformazione del terreno è vietato 
correre. 

" l’accesso alle carrozze e alla locomotiva a vapore sono regolamentati dai volontari di SVF; è vietato l’accesso ai 
carri merci e alla locomotivaDiesel DE 424.

" l’accesso alla draisina a pedali viene così regolamentato: a bordo deve essere sempre presente un volontario di 
SVF, ai pedali sono ammessi gli adulti e i ragazzi con un’altezza superiore ai 140 cm; sul sedile posteriore, qualora
ci siano minori, dovrà essere sempre presente almeno un adulto o ragazzo con più di 16 anni; è ASSOLUTAMENTE 
vietato salire o scendere dalla draisina quando questa è in movimento, come pure al di fuori dell’area di 
carico/scarico dei passeggeri.

" non oltrepassare le transenne, catenelle e i varchi in cui è vietato l’accesso. È altresì vietato salire sulle 
transenne e dondolarsi sulle catenelle.

" per qualsiasi motivo non avvicinarsi alla piattaforma girevole.

" i bagni (uno attrezzato anche per diversamente abili) e i punti di raccolta sono indicati dall’apposita 
cartellonistica.

" l’area è accessibile ai diversamente abili con accompagnatore ma non è attrezzata con percorsi dedicati; anche i 
rotabili storici non sono accessibili a causa della struttura con cui sono stati progettati oltre sessant’anni fa.

" nei bagni è presente un fasciatoio per il cambio pannolini dei visitatori più piccoli.

" è ammesso l’accesso dei cani che DEVONO essere tenuti al guinzaglio; si prega di raccogliere le deiezioni, se non
avete guanti e sacchetto rivolgersi ai volontari SVF; durante gli eventi pubblici o le aperture al pubblico presso 
l’accesso ai bagni sono presenti le ciotole d’acqua per i visitatori a quattro zampe.

" le riprese fotografiche e video sono ammesse ma sono regolate in base alle leggi e norme sul diritto 
all’immagine e sulla privacy; prestare particolare attenzione sulla responsabilità nella divulgazione -in qualsiasi 
modalità -delle immagini relativi a terzi e ai minori. Qualora la visita venisse effettuata durante un evento pubblico
o un'apertura al pubblico del sito possono essere presenti fotogiornalisti e videogiornalisti che pubblicheranno le 
immagini nei quotidiani, riviste, tv, tv-web, siti web e blog; perciò l'accettazione della liberatoria comprende anche
l'autorizzazione all'utilizzo delle immagini da parte della stampa.

" ultima indicazione: si rimanda alla premessa!
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Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE/2016/679)

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
UE/2016/679, La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto ditrattamento
aventecome finalità la registrazione della sua presenza, dell’avvenuta consegna della dichiarazione
liberatoria e del recepimento del suo contenuto, allo scopo di esercitare, qualora necessario, il diritto di
manleva.
Si informa che il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte
può dar luogo all'impossibilità di accedere al sito museale.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16anni, tale trattamento è lecito soltanto
se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità
genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi.
Il trattamento sarà effettuato su supporto cartaceo, con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.

I dati personali da Lei forniti verranno conservati per una durata di 2 anni. 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

" di accesso ai dati personali;

" di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
loriguardano;

" di opporsi al trattamento;

" alla portabilità dei dati;

" di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità deltrattamento 
basata sul consenso conferito prima della revoca;

" di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo 
privacy@societavenetaferrovie.it

Il titolare del trattamento è:

ASSOCIAZIONE SOCIETA’ VENETA FERROVIE
Via Annibale da Bassano, 24 -35135 Padova
Email: segreteria@societavenetaferrovie.it
Sito web: www.societavenetaferrovie.it
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