DIMENSIONE DIVING SRLS
Dichiarazione di esenzione di responsabilità ed assunzione
del rischio per immersioni condotte
Porto Turistico, 108 - 16033 LAVAGNA tel.
nell’anno in corso e consenso Privacy (GDPR n. 2016/679)
0185324170

NS

Con la presente dichiarazione rinuncio a qualsiasi diritto nei confronti di DIMENSIONE DIVING SRLS e di tutti i suoi dipendenti, amministratori,
collaboratori, istruttori e guide (d’ora in poi PARTI ESENTATE) mantenendo gli stessi indenni da qualsiasi responsabilità per eventi, comunque
connessi alla mia partecipazione all’immersione di cui infra, che possono comportare pregiudizio alla mia salute, integrità fisica o vita, ovvero danni
alle cose di mia pertinenza e/o di terzi. Rinuncio a qualsiasi diritto comunque connesso alla mia partecipazione ad immersioni nei confronti delle
PARTI ESENTATE. Dopo aver letto attentamente le clausole della dichiarazione di esenzione da responsabilità ed esenzione del rischio e compilato il
modulo, la sottoscrivo per accettazione.

SCRIVERE TUTTO IN STAMPATELLO E A CHIARE LETTERE !!!
Io sottoscritto
Cognome e Nome

Data nascita

Indirizzo
CAP

Citta
PROV

Cell

Tel

Club / Ass

Email

Dichiaro di essere munito dei seguenti brevetti di immersione
Didattica

Livello

e dichiaro di attenermi ai limiti operativi e di profondità imposti da detti brevetti
1. Dichiaro di aver controllato il buon funzionamento di tutta l’attrezzatura, sia di mia proprietà che noleggiata presso DIMENSIONE DIVING Srls o terzi, e
m’impegno ad utilizzarla in modo che non derivi alcun pericolo per me e per gli altri partecipanti all’immersione assumendomi in ogni caso la responsabilità di
qualsiasi evento anche lesivo comunque connesso con l’uso da parte mia di dette attrezzature;
2. Mi impegno a rispettare le norme di sicurezza ed il programma di immersione, che dichiaro di conoscere, e a non creare situazioni di pericolo per me e per
gli altri partecipanti all’immersione; mi impegno inoltre, a rispettare l’ambiente marino, a non asportare nulla dai fondali e a non portare in immersione fucili
subacquei;
3. Dichiaro di essere in possesso di certificato medico di idoneità fisica all’attività subacquea valevole per l’anno in corso, di essere in buona forma fisica, di
non avere malattie in atto e di non aver assunto farmaci e/o droghe e/o alcool nelle 48 ore antecedenti l’immersione. Dichiaro di non essere in stato
interessante e, comunque di essere consapevole delle gravi conseguenze che può comportare l’immersione in tale stato assumendomi ogni responsabilità per
le dichiarazioni che qui rilascio;
4. Dichiaro di essere pienamente cosciente dei pericoli inerenti l’attività subacquea sia in apnea che con autorespiratore o con apparecchi a circuito
chiuso/semichiuso. Sono consapevole che l’uso di gas compressi durante l’immersione può comportare l’insorgenza di patologie da decompressione, embolia
gassosa o altre lesioni iperbariche che possono richiedere un trattamento in camera iperbarica/ospedaliera. Accetto che le immersioni siano svolte su
imbarcazioni prive di camera iperbarica ed in luoghi distanti in termini di tempo e/o spazio dalle stesse liberando con ciò DIMENSIONE DIVING Srls da ogni
responsabilità comunque connessa a tali circostanze;
5. Dichiaro di essere consapevole che sia l’immersione in apnea, sia quella con attrezzatura per respirare sott’acqua sono attività fisicamente faticose e che,
quindi, durante l’immersione non effettuerò sforzi che potrebbero comportare affanno e/o panico e quindi causare patologie ed accetto tali evenienze;
6. Nel caso in cui un accompagnatore mi guidi in immersione, do atto che il suo compito così come quello di DIMENSIONE DIVING Srls sarà unicamente
quello di illustrarmi le caratteristiche dei fondali, senza che ciò comporti alcuna assunzione di responsabilità per le PARTI ESENTATE;
7. Accetto che il capo barca e/o comandante possa in qualsiasi momento sospendere, modificare o annullare il luogo prescelto per l’immersione e/o la
profondità e/o i tempi di essa ovvero sospendere e/o annullare l’immersione stessa;
8. Dichiaro di accettare e di assumere tutti i rischi che possono derivare dalla mia partecipazione alle immersioni, prevedibili ed imprevedibili e, con la
presente, espressamente esonero e manlevo da richieste di eredi e/o terzi, DIMENSIONE DIVING Srls e tutti i soggetti precedentemente indicati come “PARTI
ESENTATE”, da qualunque responsabilità per ogni rischio comunque connesso alla mia partecipazione all’immersione ivi compresi eventi verificatisi dopo la
sua conclusione;
9. Nel caso previsto dal precedente punto 8 così come nel caso di immersione con accompagnatore in cui la stessa non sia di mio gradimento, rinuncio ad
ogni azione giudiziale e/o stragiudiziale così come ad ogni pretesa anche restitutoria nei confronti delle PARTI ESENTATE;
10. Il presente esonero di responsabilità include tutto quanto possa derivare dalla mia partecipazione all’immersione, compresi danni alle cose di mia
pertinenza e danni fisici anche nei confronti di terzi;
11. Rinuncio a qualsivoglia azione e/o pretesa comunque connessa alla mia partecipazione alle immersioni subacquee ovvero alle conseguenze di esse.

12. Consenso informato Trattamento Dati (Privacy) - Regolamento UE GDPR n. 2016/679
Io sottoscritto, in riferimento ai rapporti commerciali in essere e futuri con DIMESIOE DIVIG Srls e le altre società del gruppo, dichiaro di aver preso
visione dell’informativa completa esposta nei locali, del Regolamento UE GDPR n. 2016/679 ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione
dei propri dati personali dei limiti e per le finalità precisati nell’informativa. Inoltre dichiaro che i miei dati, qualora stampati al computer, sono esatti.
Consenso al Trattamento dei dati per finalità di marketing, commerciali e promozionali svolte attraverso mezzi automatizzati (mailinglist, social, w.app)
autorizzando a ricevere da Dimensione Diving programma eventi e immersioni, promozioni di servizi o prodotti.

Do il consenso
 ego il consenso

FIRMA LEGGIBILE

DATA

Dichiaro di accettare espressamente le clausole N° 7, 8, 9, 10, 11, e 12 (privacy GDPR)

FIRMA LEGGIBILE

DATA

Da compilare in caso di firma del genitore o tutore per un minore:

Ruolo genitoriale o tutoriale

Nome e Cognome in Stampatello

