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1. Dichiarazione esonero responsabilita’ civile
2. Consenso al trattamento dei dati personali
3. Informativa trattamento dati personali
Io sottoscritto

_______________________________________

nato a		

_______________________________________

provincia di

_______________________________________

in data		

_______________________________________

codice fiscale

_______________________________________

residente in

_______________________________________

cap		

_______________________________________

città		

_______________________________________

provincia di

_______________________________________

via 		

____________________________ n.________

telefono

_______________________________________

email		

_______________________________________

Allego alla presente una copia di un mio documento di
riconoscimento in corso di validità.
Genitore di

_______________________________________

nato a		

_______________________________________

provincia di

_______________________________________

in data		

_______________________________________

codice fiscale

_______________________________________

residente in

_______________________________________

cap		

_______________________________________

città		

_______________________________________

provincia di

_______________________________________

via 		

____________________________ n.________

telefono

_______________________________________

email		

_______________________________________

Con la presente dichiaro quanto segue,
anche ai sensi dell’art.320 c.c.
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DICHIARAZIONE ESONERO RESPONSABILITA’ CIVILE MINORENNE
DICHIARO di aver attentamente letto, compreso e accettato integralmente le condizioni d’uso di cui al
sito web ufficiale di VRUMS srl (di seguito: “la Società”) www.vrums.it/condizioni-duso, altresì esposto
in copia nei locali della stessa, e di averne altresì fatto prendere visione e comunque piena
comprensione nei suoi contenuti a mio figlio (di seguito: “l’Utilizzatore”).
DICHIARO E ACCETTO di tenere indenne e/o manlevare la Società da responsabilità per qualsivoglia
danno e/o pregiudizio, cagionato all’Utilizzatore e/o a terzi, correlato, direttamente e/o indirettamente,
all’utilizzo illegittimo e/o comunque improprio che l’Utilizzatore faccia delle attrezzature messe a
disposizione per la fruizione dei servizi resi dalla Società e, in generale, di tutto ciò che sia presente
all’interno dei suoi locali, anche laddove non deputato alla fruizione dei servizi.
DICHIARO E ACCETTO di impegnarmi liberamente e consapevolmente, ora e pro futuro, a fare adoperare
all’Utilizzatore in condizioni psico-fisiche sempre ottimali il servizio offerto e le relative attrezzature
e di essere informato e cosciente, e di aver reso l’Utilizzatore a propria volta informato e cosciente,
che i servizi offerti dalla Società attengano alla Realtà Virtuale e comportino un’esperienza immersiva
e di peculiare sollecitazione emotiva e sensoriale che richiede, pertanto, sempre il godimento di
ottimali condizioni di salute e che non vi siano al momento dell’utilizzo condizioni fisiche, o psichiche,
o emotive, che possano rendere pericolosa, impedire o anche solo sconsigliare la fruizione dei
servizi offerti dalla Società. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono consapevole ed ho reso
consapevole l’Utilizzatore dell’incompatibilità degli stessi con lo stato di gravidanza, o con l’assunzione
di sostanze stupefacenti o alcool o medicinali, o in caso l’Utilizzatore soffra di patologie quali
cardiopatia, o epilessia, o ancora di disturbi psicotici, schizofrenia, disturbo dissociativo, cinetosi.
ACCETTO E DICHIARO, liberamente e consapevolmente, ora e pro futuro, che alcun obbligo di custodia/
vigilanza/accompagnamento sussiste in capo alla Società e ai suoi preposti nei confronti di minori non
accompagnati presso i suoi locali, compreso l’Utilizzatore sopra identificato, escluso in particolare ogni
obbligo di custodia/vigilanza/accompagnamento in orario di chiusura dei propri locali e/o in caso di
allontanamento dai locali della Società. La Società e i suoi preposti non sono tenuti a identificare gli
adulti che accompagnano o prendono in custodia i minori, compreso l’Utilizzatore sopra identificato.
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Bologna lì

_______________________________________

Firma		

_______________________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto, dichiaro di aver ricevuto e compreso l’informativa a tergo resa da
VRUMS srl, ed esprimo il consenso (FACOLTATIVO) per la ricezione di newsletter alle
condizioni meglio indicate nell’informativa.
A tal fine { } Esprimo il proprio consenso { } Nego il proprio consenso
Bologna lì _______________________ (firma Cliente) _______________________

2

Io sottoscritto, dichiaro di aver ricevuto e compreso l’informativa a tergo resa da
VRUMS S.r.l., ed esprimo il consenso (FACOLTATIVO) per la ricezione di comunicazioni
commerciali, per l’invio di materiale pubblicitario (ad esempio, tramite e-mail,
sms ed MMS) e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in
relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare, ivi compresi omaggi,
ovvero ad essere contattato dal Titolare ai recapiti telefonici forniti per ricevere tali
comunicazioni alle condizioni indicate nell’informativa.
A tal fine { } Esprimo il proprio consenso { } Nego il proprio consenso
Bologna lì _______________________ (firma Cliente) _______________________

Io sottoscritto, dichiaro di aver ricevuto e compreso l’informativa a tergo
resa da VRUMS S.r.l., ed esprimo il consenso (FACOLTATIVO) allo svolgimento di
attività di profilazione individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte, ad
esempio, all’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, per ricevere offerte
personalizzate in base alle preferenze d’acquisto, all’elaborazione di statistiche
sulle stesse o alla valutazione del grado di soddisfacimento dei prodotti e dei servizi
proposti alle condizioni meglio indicate nell’informativa.
A tal fine { } Esprimo il proprio consenso { } Nego il proprio consenso
Bologna lì _______________________ (firma Cliente) _______________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - SOCIETÀ TERZE
Io sottoscritto, dichiaro di aver ricevuto e compreso l’informativa a tergo resa
da VRUMS srl, ed esprimo il consenso (FACOLTATIVO) a ricevere da VRUMS srl.
comunicazioni commerciali, materiale pubblicitario (ad esempio, tramite e-mail,
sms ed MMS) e comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in
relazione a prodotti o servizi di società terze, ivi compresi omaggi, ovvero ad essere
contattato da VRUMS srl ai recapiti telefonici forniti per ricevere tali comunicazioni
alle condizioni meglio indicate nell’informativa.
A tal fine { } Esprimo il proprio consenso { } Nego il proprio consenso
Bologna lì _______________________ (firma Cliente) _______________________

Io sottoscritto, dichiaro di aver ricevuto e compreso l’informativa a tergo resa da
VRUMS srl, ed esprimo il consenso (FACOLTATIVO) alla comunicazione a destinatari
terzi dei dati per le Finalità di Marketing e, dunque, per consentire a Società terze di
contattarmi per tali finalità alle condizioni meglio indicate nell’informativa.
A tal fine { } Esprimo il proprio consenso { } Nego il proprio consenso
Bologna lì _______________________ (firma Cliente) _______________________
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Oggetto: Informativa concernente il trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in
materia di dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 di seguito il “Codice”), così come modificato
dal D. Lgs. 101/2018 e dell’articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR 679/2016 di seguito il
“Regolamento”) e successive norme nazionali di adeguamento.
VRUMS srl, via Zaccherini Alvisi 8, 40138 Bologna codice fiscale e partita iva 03791881208,
indirizzo e-mail dedicato: privacy@vrums.it, La informa di essere il Titolare del trattamento dei
dati qualificati come personali dal Codice e dal Regolamento, di cui la società è in possesso
per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali, in essere o futuri, con Lei.
Pertanto, nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza VRUMS srl fornisce
le seguenti informazioni.
1. Tipologia di dati trattati
VRUMS srl tratta i Suoi dati personali identificativi (tra cui nome, cognome, nome e cognome
figlio/a per il quale viene prestata espressa autorizzazione alla fruizione dei servizi, indirizzo,
data di nascita, documento di riconoscimento, numero di telefono, indirizzo e-mail, acquisti
e/o prenotazioni effettuate, dati bancari e/o di pagamento).
VRUMS srl non è in possesso di alcun Suo dato sensibile (o appartenente a particolari
categorie di dati ex art. 9 Regolamento) né di alcun dato biometrico, genetico o giudiziario.
I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di limitazione delle finalità, minimizzazione dei
dati, esattezza, limitazione della conservazione, pertinenza, non eccedenza e tutela della
riservatezza.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
I Suoi dati saranno trattati:
1. per consentire la preregistrazione e la registrazione ai servizi offerti. La base giuridica del
trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali e del successivo contratto con il Titolare;
2. in caso di Cliente registrato, per consentire di fruire dei servizi offerti presso il Ns. punto
vendita. La base giuridica del trattamento è il contratto;
3. per consentire una efficace gestione dei rapporti di servizi, finanziari e commerciali o
per esigenze amministrative inerenti ordini, prenotazioni e fatture. Il trattamento è basato
sull’adempimento di obblighi di legge.
4. per adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili. La base giuridica del trattamento è
l’adempimento di un obbligo di legge.
5. per permettere di ricevere le Ns. newsletter. La base giuridica del trattamento è il consenso;
6. per consentire di ricevere comunicazioni commerciali, per l’invio di materiale pubblicitario
e/o promozionale (ad es., mediante l’invio di e-mail, telefonate, sms, etc) e di comunicazioni
aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o
promossi dal Titolare, ivi compresi omaggi. La base giuridica è rappresentata dal consenso;
7. per consentire di ricevere da VRUMS srl comunicazioni commerciali per prodotti e servizi di
Terzi. La base giuridica del trattamento è il consenso.
8. per lo svolgimento di attività di profilazione individuale o aggregata e di ricerche di
mercato volte, ad esempio, all’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, per ricevere
offerte personalizzate in base alle preferenze d’acquisto, per l’elaborazione di statistiche
sulle stesse o alla valutazione del grado di soddisfacimento rispetto ai prodotti ed ai servizi
proposti. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso.
9. Per cedere i suoi dati a terzi per autonome finalità di marketing. La base giuridica del
trattamento è il suo consenso.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 è obbligatorio e il mancato
conferimento comporta dunque l’impossibilità per il Titolare di dare corso all’esecuzione del
rapporto contrattuale o delle attività precontrattuali.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai nn. 5, 6, 7, 8 e 9 è facoltativo e l’eventuale rifiuto
di conferire tali dati e di prestare il relativo consenso comporta l’impossibilità per il Titolare di
inviare newsletter, di inviare offerte speciali ed informarla su promozioni e attività di VRUMS
srl o di terzi, di elaborare le sue abitudini di consumo e preferenze per offrirle servizi più
appropriati alle Sue esigenze, di cedere a terzi i suoi dati per ricevere da essi comunicazioni
per finalità di marketing. L’eventuale rifiuto di offrire il consenso per le finalità di cui ai nn. 5,
6, 7, 8 e 9 non pregiudica la possibilità di usufruire del servizio offerto da VRUMS srl.
Con particolare riferimento al trattamento dei dati per le finalità di cui al n. 9 avente ad
oggetto la cessione dei suoi dati a società di marketing terze per loro autonomi trattamenti
con finalità di marketing, tali società tratteranno i Suoi dati personali in qualità di titolari
autonomi, fornendole le opportune informazioni sul rispettivo trattamento entro un termine
ragionevole, al più tardi entro un mese dalla cessione dei Suoi dati personali. In ogni caso,
Lei potrà esercitare nei confronti dei Terzi Cessionari i suoi diritti, come elencati ai sensi del
successivo punto 9.
3. Origine dei dati personali.
I dati personali trattati da VRUMS srl sono dati raccolti in quanto forniti direttamente
dall’Interessato. I dati forniti direttamente dall’interessato sono tutti i dati personali che Lei ci
fornisce presso i Nostri Centri VR o inseriti nel Sito (per registrarsi, per effettuare prenotazioni,
per mettersi in contatto con la Società o per qualsiasi altra ragione) o che comunque siano
forniti a VRUMS srl con qualsiasi modalità.
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4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dal
Codice Privacy e dall’art. 4 n. 2) del Regolamento e precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione, archiviazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, limitazione, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. I dati sono soggetti a trattamento sia cartaceo che elettronico che misto.
Nel caso in cui Lei abbia associato o associ l’account VRUMS srl ad un Suo account su un
Social Network e/o si iscriva attraverso un gestore terzo di identità online (ad es. Google Inc.,
Apple Inc.), VRUMS srl può ricevere da tale Social Network e/o da detto gestore dati relativi al
Cliente, in conformità alle condizioni di utilizzo ed a quanto previsto nella privacy policy del
Social Network stesso e/o del Gestore. I social network possono fornirci automaticamente
accesso a determinati dati personali che hanno memorizzato su di Lei (ad es. contenuti
che ha visualizzato o apprezzato, informazioni sugli annunci che Le sono stati mostrati o
su cui ha cliccato, ecc.). Può scegliere i dati personali a cui possiamo accedere attraverso
le impostazioni sulla privacy di ciascun social network. Qualora Lei opti per la condivisione
delle informazioni con tali Social Network e/o con il Gestore, VRUMS srl riceve i Dati da questi
ultimi in conformità alle opzioni di consenso da Lei fornite. I Dati Personali eventualmente
comunicati dal Social Network e/o dal Gestore saranno soggetti ai termini e condizioni di
utilizzo del Social Network.
5. Periodo di conservazione
Il Titolare tratterà i dati per le finalità di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 del punto 2 per il tempo necessario
all’esecuzione del rapporto contrattuale ed anche successivamente per l’espletamento
di obblighi di legge o per finalità amministrative e contabili. Successivamente, ai soli fini
dell’archiviazione, i dati saranno trattati per il termine di 10 anni con decorrenza a partire dalla
data di cessazione del rapporto, per qualsiasi causa intervenuta.
Il titolare tratterà i dati raccolti per la finalità n. 5 (invio newsletter), 6 (invio offerte e
promozioni), 7 (invio offerte e promozioni di prodotti di terzi) per 24 mesi dalla raccolta, ferma
la possibilità per l’Utente di modificare e/o revocare la propria volontà in qualsiasi momento.
Il titolare tratterà i dati raccolti per la finalità n. 8 del punto 2 (cd. attività di profilazione)
finalizzati a permetterle di ricevere offerte in linea con le sue abitudini di consumo per 12 mesi
dalla raccolta, ferma la possibilità per l’Utente di modificare e/o revocare la propria volontà in
qualsiasi momento.
Qualora Lei abbia espresso il Suo consenso alla comunicazione a Società terze dei Suoi dati
per ricevere comunicazioni commerciali e non intenda più ricevere tali offerte, potrà rivolgersi
a tali terzi per esercitare i Suoi diritti, ferma la possibilità di modificare in qualsiasi momento
le scelte da Lei espresse e di revocare il consenso rilasciato a VRUMS srl alla comunicazione a
terzi di tali dati.
6. Obbligo di conferire i dati
Il conferimento dei dati essenziali alla instaurazione del rapporto precontrattuale e
contrattuale con il Titolare è essenziale e, in difetto di conferimento di dati contrassegnati
obbligatori, VRUMS srl si troverà nella impossibilità di fornire il servizio di preregistrazione, di
registrazione o di prenotazione richiesto.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti nn. 5, 6, 7, 8 e 9 (attivazione del servizio
newsletter, marketing del Titolare e di terzi, profilazione, cessione di dati a terzi) è facoltativo
e non pregiudica in alcun modo la possibilità per l’interessato di fruire dei servizi offerti dal
Titolare. Lei potrà in ogni momento modificare il suo consenso commerciale e per fini di
profilazione anche successivamente alla instaurazione del rapporto contrattuale.
Quanto al trattamento per la finalità di cui al punto 2 n. 9 (consenso alla cessione dei dati a
terzi), nel caso in cui Lei revochi il consenso alla cessione, il Titolare tratterà i Suoi dati per le
eventuali ulteriori finalità sopra indicate, sempre che esista una base giuridica al trattamento
e per il tempo di conservazione indicato con riferimento a ciascuna finalità.
7. Revoca del consenso al trattamento dei dati personali.
I dati personali trattati da parte del Titolare per l’instaurazione del rapporto precontrattuale e
contrattuale sono necessari per erogare il servizio richiesto.
Quando il trattamento si basa sul consenso, è suo diritto revocare in qualsiasi momento il
consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato.
Pertanto, Lei può in qualsiasi momento modificare e/o revocare il consenso prestato per la
ricezione di comunicazioni di contenuto commerciale, pubblicitario, per la ricezione della
newsletter e per finalità di profilazione con le modalità indicate al punto 11. Del pari, potrà
in qualsiasi momento revocare il consenso alla cessione a terzi dei suoi dati senza che
ciò impedisca di fruire dei servizi resi da VRUMS srl Le ricordiamo che Lei potrà scegliere di
revocare o modificare anche uno solo (o più d’uno) dei consensi prestati.
8. Destinatari
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2. alle seguenti
categorie di soggetti:
- Dipendenti e/o collaboratori di VRUMS srl nella loro qualità di autorizzati al trattamento
nominati dal Titolare (tra cui amministratori e soci);
- A società terze o a fornitori, appaltatori, subappaltatori, ovvero ad altri soggetti e/o enti
(a titolo indicativo, istituti di credito, società che si occupano della gestione dei pagamenti,
come ad es. le società del gruppo PayPal, studi professionali, consulenti, società di
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assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società incaricate dei servizi di
logistica e di trasporto, società che forniscono prestazioni informatiche, gestione e/o
manutenzione dei siti internet e degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati, società
di gestione degli hardware e dei software, servizi di storage erogati anche tramite sistemi di
Cloud Computing, società che si occupano, per conto di VRUMS srl, dell’invio di comunicazioni
informative e promozionali, anche di natura commerciale, di materiale pubblicitario e/o di
offerte di beni e servizi, società che si occupano, per conto di VRUMS srl, dello svolgimento
delle attività di profilazione, ivi compresa la rilevazione delle abitudini, dei gusti, delle
preferenze e delle scelte di consumo, nonché all’elaborazione e al compimento di studi e
ricerche di mercato) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili esterni del trattamento;
Inoltre i Vostri dati potranno essere comunicati a:
- Organismi di vigilanza,
- Autorità giudiziarie,
- Autorità pubbliche,
- Tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle
finalità di cui al punto 2. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari
del trattamento.
I dati non saranno diffusi.
9. Conservazione dati
I Vostri dati personali sono conservati in archivi cartacei o digitali presso la sede sociale
nonché su piattaforma cloud di terzi. L’utilizzo della piattaforma Cloud può comportare il
trasferimento dei Suoi dati al di fuori dell’Unione Europea. Le piattaforme utilizzate da VRUMS
srl garantiscono il rispetto dei principi di cui al Reg. UE 2016/679.
VRUMS srl si avvale anche di fornitori di servizi stabiliti al di fuori dell’UE. Il trasferimento
in Paesi Extra UE, oltre ai casi in cui questo è garantito da decisioni di adeguatezza della
Commissione Europea, è effettuato in modo da fornire garanzie appropriate e opportune ai
sensi degli artt. 46 o 47 o 49 del Regolamento. I partner commerciali extra UE con i quali VRUMS
srl collabora operano nel rispetto delle prescrizioni di cui al Reg. UE 2016/679.
10. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti dei Titolari del
trattamento. Ai sensi del D.lgs.196/2003 e degli artt. 15 ss del Reg. UE 2016/679 l’Interessato
ha diritto a: a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) ottenere
l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli
estremi identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati in qualità di incaricati; c) ottenere
l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; d) ottenere
la cancellazione dei dati nei casi previsti dall’art. 17 Reg. Ue 2016/679, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati; e) ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall’art. 18 Reg. Ue 2016/679; f) ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano ed il diritto di trasmetterli ad un altro
Titolare; g) opporsi, in tutto o in parte per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
h) opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di marketing diretto, di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale; i) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
Personali.
11. Modalità di esercizio dei diritti
Per esercitare i Vostri diritti potrete rivolgervi direttamente al Titolare, inviando:
- una lettera raccomandata a VRUMS srl al seguente indirizzo: via Zaccherini Alvisi 8, Bologna;
o, in alternativa,
- una e-mail all’indirizzo privacy@vrums.it
12. Modifica del consenso commerciale.
Per modificare il consenso commerciale anche dopo la conclusione del contratto potrà
utilizzare le stesse modalità indicate al punto 11 oppure per le comunicazioni email
cliccare sul link Unsubscribe che trova nelle newsletter e nelle comunicazioni commerciali
che inviamo.

