
Il/la sottoscritto/a___________________________nato/a il ____/____/______

e residente nel Comune di ______________________( Prov.____) Stato________

cellulare _________________ e-mail____________________________________

DICHIARA

PER SE’

e/o in qualità di ( barrare la casella che interessa)

GENITORE

ACCOMPAGNATORE (in vece del genitore)

del/dei minore/i ________________________________________________________________________________

residente/i in Comune di __________________________________________________________________________

» di aver preso attenta visione del regolamento dell'impianto a fune esposto nella stazione di arrivo e sul sito www.vaglipark.i      t  ;

» che egli e/o il/i minore/i stesso/i non siano affetti da patologie psicofisiche temporanee e/o permanenti, che possono essere causa di
situazioni di pericolo per se o per gli altri durante lo svolgimento del percorso aereo "ZIPLINE VAGLI PARK";
» che egli e/o il/i minore/i accederanno al percorso aereo solo dopo:
- aver visionato a distanza il percorso ed essere consapevole/i delle caratteristiche dello stesso;
- aver ottenuto e ben compreso le istruzioni impartite dagli istruttori durante il briefing teorico e pratico;
- aver compreso l'obbligatorietà di non modificare l'assetto dell'imbracatura e delle rimanenti attrezzature e di mantenerle così come sono state
fatte indossare dal personale addetto.
» di avere messo in sicurezza anticaduta tutti i vari oggetti ed effetti personali e di assumersi la completa responsabilità di eventuali danni
arrecati a terzi, cose o animali causati dalla caduta degli stessi durante il volo.

   DICHIARAZIONE DI MANLEVA
Nel caso di tutela del/dei minore/i sopra riportati, autorizza il/i minore/i alla discesa sull'impianto "ZIPLINE VAGLI PARK", alle condizioni
contenute nel regolamento.
Esonera la società Vagli Sotto Park s.r.l. da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento dell'attività effettuata, che
per danni provocati a persone e/o cose, consapevole che eventuali assicurazioni contro gli infortuni devono essere a carico di coloro che
effettuano il volo.
La discesa lungo la Zipline non può assolutamente essere affrontata da donne in stato di gravidanza, da soggetti cardiopatici o epilettici, da
soggetti affetti da attacchi di asma o da altre patologie respiratorie, nonché da coloro che soffrono di vertigini e da soggetti con disabilità fisiche
o psichiche incompatibili con la sicurezza del volo. La discesa è altresì vietata per coloro che soffrono di malattie o disturbi psichiatrici, così
come per coloro che si trovassero in stato di alterazione  psico-fisica per consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti, oltre che per tutti coloro
che si trovassero comunque in situazione tale da poter porre in pericolo se stessi, soggetti terzi o l'impianto della Zipline.
Il/la sottoscritto/a (se adulto accompagnatore di un minore anche in relazione a quest'ultimo) dichiara espressamente di essere nella pienezza
delle proprie condizioni psico-fisiche e di non soffrire di alcuna delle patologie sopra descritte né di alcuna altra patologia e/o malanno di
qualsivoglia natura che in alcun modo possa rendere pericolosa, per sé o per soggetti terzi o per l'impianto, la discesa lungo l'impianto.
Letto, approvato e sottoscritto.

Data, _____/_____/____________  Firma leggibile_________________________

PRIVACY REG. UE 679/2016:
Dichiaro di avere ricevuto l’informativa prevista dall’art 14 del REG UE 679/2016 GDPR e di essere a conoscenza dei diritti dal medesimo previsti. Presto pertanto il mio
consenso al trattamento dei dati personali conferiti nel modulo di iscrizione.

Data, _____/_____/____________    Firma leggibile___________________________

RIPRESE E FILMATI:
Il sottoscritto autorizza codesta azienda ad effettuare eventuali riprese fotografiche e/o filmati, sempre da considerarsi effettuati in forma gratuita, ad uso di promozione delle
attività e di controllo di sicurezza impianto. □ AUTORIZZO  □ NON AUTORIZZO

Il sottoscritto autorizza la pubblicazione di tali fotografie e filmati sul sito: www.vaglipark.it □ AUTORIZZO  □ NON AUTORIZZO

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Reg. CE 679/2016 contattando il responsabile
trattamento dati, Dylmhar Serra c/o VAGLI SOTTO PARK s.r.l. (titolare del trattamento) con sede loc. Serretta, Campocatino 55025 Vagli Sotto Lucca; o inviando una e-
mail all’indirizzo: info@vaglipark.it

Data, _____/_____/____________    Firma leggibile___________________________

VAGLI SOTTO PARK S.R.L.
Sede legale e amm.va: Fraz. Campo Catino loc. Serretta snc - 55030 Vagli Sotto (LU)

Tel: 0522 611533 - Fax: 0522 611535 - E-mail: info@vaglipark.it - PEC: vaglisottopark@legalmail.it REG. IMP. LU C.F. e P.IVA 02440270466 
 Cap. Soc. € 24.000,00 i.v. sito web: www.vaglipark.it

MODULO DI
ACCETTAZIONE
REGOLAMENTO

“ZIPLINE VAGLI PARK”

http://www.vaglipark.i/

