Adventure Dolomiti srl - via Stava 4
38038 Tesero - provincia di Trento
P.iva e cf 02250720220
www.adventuredolomiti.it - info@adventuredolomiti.it
adventuredolomiti@pec.it

Modulo iscrizione attività per minori
IO SOTTOSCRITTO ____________________________________________ NATO A _____________________________
IL : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

RESIDENTE A ___________________________________________________________

IN VIA/PIAZZA ________________________________________________________________ N. _______CAP: _______
PROVINCIA _______________________ CELL: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
E-MAIL: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

GENITORE O CHI NE FA LE VECI DEL MINORE
NOME E COGNOME ________________________________________ NATO A ________________________________
IL _____________________ RESIDENTE A _______________________IN VIA/PIAZZA __________________________
N. __________ CAP __________ PROVINCIA ________________________________
sottoposto alla mia potestà genitoriale e in via esclusiva, con la presente dichiarazione AUTORIZZO il minore a
partecipare all’attività indicata. Con la sottoscrizione della presente, RILASCIO IL RELATIVO CONSENSO a
partecipare all’attività in nome e per conto del minore medesimo, e

Chiedo l’iscrizione alla/e attività di


RAFTING



PARCO AVVENTURA



ALTRO___________

1. Con la presente, dichiaro che il minore è idoneo alla pratica dell’attività scelta;
2. dichiaro, di essere stato informato e formato sul tipo di attività e sui rischi, conseguenti al mancato rispetto delle procedure che
verranno impartite nonché all’uso non corretto delle attrezzature e dell’equipaggiamento di sicurezza; DPI, ai sensi del D.Lgs 81/08
3. dichiaro di essere il solo e miglior giudice delle condizioni fisiche e mentali del minore, per partecipare all’attività;
4. dichiaro che il minore è in buona condizione fisica e mentale e di non soffrire di alcun handicap o condizione fisica tale da costituire
un pericolo in rapporto allo svolgimento dell’attività proposta, di non essere in stato di gravidanza, di non essere sotto effetto di
alcool, droghe o farmaci che possono compromettere lo svolgimento dell’attività;
5. dichiaro che non darò inizio ad alcuna attività senza aver prima ben compreso le modalità di svolgimento della stesa e le sue regole
ed in caso contrario, di liberare da ogni responsabilità tutti gli organizzatori;
6. dichiaro di esonerare l’organizzazione dalla responsabilità di smarrimento, rottura, danneggiamento di oggetti e cose che il minore
porterà con sè sotto la sua discrezione e decisione e/o che lascerà incustoditi presso il Centro durante l’attività, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo, macchina fotografica, cellulare, occhiali, auricolari, orologi, anelli ecc…
7. dichiaro di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo il minore, per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a
cose) a causa di un comportamento non conforme da parte del minore, per lui nonché per i suoi eredi e/o aventi causa, di sollevare
Adventure Dolomiti srl ,i suoi collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa, da ogni responsabilità per lesioni,
morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare dal minore in occasione ed a causa dell’attività svolta
presso Adventure Dolomiti srl. Mi impegno di accertare il rispetto delle attrezzature mobili e immobili degli organizzatori, da parte
del minore.

Data __________________________

Firma_______________________________

8. Acconsento al trattamento dei miei dati personali e quelli del minore, e di eventuale materiale video e/o fotografico ai sensi della
legge 196/2003. La persona iscritta alla banca dati può in qualsiasi momento chiederne la cancellazione, la trasformazione o il
blocco dei dati dandone comunicazione scritta alla Adventure Dolomiti srl.. Autorizzo espressamente Adventure Dolomiti srl.
all’acquisizione del diritto di utilizzare immagini fisse e in movimento sulle quali potrà comparire, su tutti i supporti, compresi i
materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati
in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo previsto.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti sopra elencati,
della presente scrittura e le clausole che limitano le responsabilità del Centro.

Data__________________________

Firma_______________________________

