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ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ – SPLASH PARTY
SNOWBOARD

SCI

MEZZO

N. MEZZO* __________________ NOME MEZZO*: _______________________________
IL SOTTOSCRITTO ___________________ NATO IL ________________________________
RESIDENTE A ____________________________ IN VIA _____________________________
E-MAIL ____________________ CELLULARE_______________________________
consapevole delle proprie capacità e visionata la struttura della piscina dello Splash Party, assume
ogni responsabilità, esonerando la società ALLEGHE FUNIVIE S.p.A. in merito a qualsiasi danno
subito e/o provocato a sé o ad altre persone e/o cose durante l’uso delle attrezzature sportive
presenti, che non sia alla stessa imputabile per dolo e colpa grave.
* solo per chi partecipa con un proprio mezzo autocostruito

Nota Bene: Tutte le protezioni fisiche sono consigliate

DIVIETI

1. E’ vietato partire fino a che l’area adibita allo Splash Party non è stata sgombrata da chi ci ha
preceduto. L’area si intende libera quando chi ci precede è uscito dal perimetro della piscina.
2. E’ vietato partire prima dell’esplicita autorizzazione dell’operatore.
3. Le persone con meno di 18 anni devono avere l’autorizzazione da parte dei genitori.

L’ATTRAVERSAMENTO DELLA PISCINA DELLO SPLASH PARTY E’ UNO SPORT
ESTREMO CON RISCHI DI LESIONE. SIATE CONSAPEVOLI DI TALI RISCHI.

Firma
Alleghe, lì 2 aprile 2017
INFORMATIVA SULLA PRIVACY EX ART. 13 D. Lgs. 196/2003

Informativa D. Lgs. N. 196/03 – Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per elaborazioni di tipo
statistico e per l’invio di informazioni commerciali su prodotti e servizi di Alleghe Funivie Spa con modalità strettamente necessarie
a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non potremo dare corso al servizio.Titolare del trattamento
è ALLEGHE FUNIVIE SPA, Corso Venezia 3, Alleghe – 32022 BELLUNO. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs.
N. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a ALLEGHE FUNIVIE SPA, Corso Venezia
3, Alleghe – 32022 BELLUNO. I dati non saranno divulgati.

LIBERATORIA FOTOGRAFICA

Con la presente acconsento a cedere gratuitamente e in perpetuo a favore esclusivo della società Alleghe Funivie S.p.A. Corso
Venezia, 3 - 32022 Alleghe (BL) tutti i diritti di sfruttamento delle fotografie della propria persona e dei minori sotto la sua tutela(di
seguito "Opere") realizzate da Alleghe Funivie S.p.A. o da terzi incaricati da Alleghe Funivie S.p.A., per scopi educativi, culturali,
commerciali e pubblicitari, inerenti l'attività istituzionale di Alleghe Funivie S.p.A.. e diffusi a mezzo stampa, affissioni, Internet,
Intranet, supporto magnetico o altri mezzi conosciuti o che saranno successivamente conosciuti. La suddetta cessione include, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di creare, produrre, copiare, modificare in tutto o in parte, distribuire, trasmettere,
divulgare le Opere. Autorizzo Alleghe Funivie S.p.A.. alla eventuale indicazione dei propri dati anagrafici nei testi e nelle didascalie
delle Opere, con conseguente facoltà della stessa società di non utilizzare o utilizzare direttamente tali immagini ovvero di cedere
i relativi diritti a terzi senza necessità alcuna di ulteriore autorizzazione; dichiaro di essere stato completamente ed esaurientemente informato da Alleghe Funivie S.p.A. sulle modalità del trattamento dei propri dati, sulle relative finalità e più in generale su ogni
informazione di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003; Consento ai sensi del D.Lgs.196/2003, il trattamento da parte della società Alleghe
Funivie S.p.A., dei propri dati personali, ivi inclusi quelli definiti sensibili dalla predetta legge; inoltre consente la comunicazione,
diffusionee divulgazione, con qualsiasi mezzo, e per qualsiasi scopo delle Opere e dei dati personali, inclusi quelli sensibili, con
riferimento alle finalità e modalità indicate nella predetta informativa.

Dichiaro di aver preso visione del regolamento e dell’informativa ex.art . 13 D Lgs.n. 196/2003;
Acconsento inoltre al trattamento dei miei dati personali da parte di Alleghe Funivie SpA, così come
specificato nell’informativa.
Acconsento a cedere gratuitamente e in perpetuo tutti i diritti di sfruttamento
delle fotografie della propria

Firma
Alleghe, lì 2 aprile 2017
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