Ho conosciuto Vejadventure Park tramite:
Passaparola

internet

scuola

volantini

pubblicità

radio

stampa

altro ____________

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________
Nato/a il _____/_____/_________ a ______________________________(____)
Residente nel comune di _____________________________________________________(_____)
Indirizzo mail _______________________________@_____________________
DICHIARA
Di godere di sana e robusta costituzione fisica, di non essere affetto da patologie psicofisiche di alcun tipo che possono costituire impedimento
allo svolgimento dell’attività, ovvero costituire, anche indirettamente, causa di pericolo per me o per gli altri durante lo svolgimento dello
stesso.
DICHIARO INOLTRE

1. Di aver letto con attenzione e compreso in ogni sua parte il regolamento del parco;
2. Che accederò ai percorsi solo dopo che avrò ottenuto dagli istruttori di Vejadventure Park tutte le attrezzature necessarie per lo
svolgimento del percorso, e di visionare che le stesse siano in buono stato;

3. Di aver visionato il percorso ed aver richiesto ogni informazione utile al personale tecnico del parco e di essere consapevole delle
difficoltà che potrò incontrare come specificato da apposita cartellonistica e dalle informazioni ricevute;

4. Che accederò ai percorsi solo dopo aver compreso tutte le istruzioni impartite per uno svolgimento in sicurezza dell’attività;
5. Mi impegno al puntuale rispetto delle informazioni impartite per uno svolgimento in sicurezza dell’attività;
6. Che accederò ai percorsi solo dopo aver compreso e verificato la seguente regola fondamentale:
 Imbrago chiuso e stretto al corpo (sia alla vita che alle cosce);
7. Di essere consapevole che, terminato il percorso, il gestore non potrà essere ritenuto responsabile di incidenti, anomalie o infortuni
di alcun tipo se riportate dopo la riconsegna di tutte le dotazioni di sicurezza. Eventuali segnalazioni dovranno essere quindi
effettuate PRIMA della riconsegna del materiale di sicurezza.

8. Che autorizzo altresì questa azienda a effettuare riprese fotografiche e/o filmati a esclusivo uso di promozione dell’attività e di
aggiornamento dei controlli relativi alla sicurezza degli impianti;

9. Che autorizzo la società Ideavventura s.r.l. ad utilizzare i dati personali a scopo di aggiornamento promozionale delle attività del
parco e a finalità promozionali dei suoi sponsor;

10. Che accetto un eventuale allontanamento dai percorsi ove il personale di sicurezza lo riterrà opportuno.

o

Dichiaro di avere un’età maggiore di 14 anni e di aver preso visione del regolamento del Vejadventure Park, esposto all’ingresso
del parco, che accetto in ogni sua parte

PER I MINORI DI 14 ANNI

o

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________ In qualità di genitore/tutore
autorizzo la persona indicata sopra a partecipare a tutte le attività che si svolgono all’interno del Vejadventure Park e di aver
preso visione del regolamento del Vejadventure Park, esposto all’ingresso del parco, che accetto in ogni sua parte. Dichiaro
inoltre di aver letto quanto sopra e lo accetto in ogni sua parte.

Vejadventure Park ____/____/_______
Orario _________

Firma leggibile _______________________
Il genitore o chi ne fa le veci (per minorenni) _________________________

DICHIARAZIONE DI INCOLUMITA’ (da compilare al termine dei percorsi)
Dichiaro che il percorso chiamato Vejadventure Park si è svolto del tutto regolarmente e che non si sono verificati incidenti, anomalie e
infortuni; pertanto, a nome di tutti i partecipanti, ogni reclamo o richiesta presentata successivamente alla sottoscrizione della presente
dichiarazione, non verrà presa in considerazione dal gestore che non potrà essere considerato responsabile:
Vejadventure Park ____/____/_______

Firma leggibile _______________________

Orario _________

Il genitore o chi ne fa le veci (per minorenni) _____________________________

In riferimento a quanto richiesto dal GDPR - Regolamento Europeo UE 2016/679, si informa che i dati sopra riportati sono utilizzati e necessari ai fini del rapporto in essere con la nostra
società. Tali dati sono conservati a cura dell’Ufficio Amministrativo. Qualora l’utente volesse impedirne l’utilizzo è pregato di inviare richiesta di cancellazione scritta. Il responsabile del
trattamento dei dati è l’Amministratore della società Ideavventura srl.

I met Vejadventure Park through:
Word of mouth

internet

school

leaflets

advertising

radio

press

other ____________

I underwritten _________________________________________________________________
born on _____/_____/_________ in ______________________________(____)
resident in _____________________________________________________(_____)
mail _______________________________@_____________________
DECLARE
To enjoy a healthy and robust physical constitution, not to be affected by psychophysical pathologies of any kind that may constitute
impediment to the performance of the activity, or constitute, even indirectly, a cause of danger for me or for others during the performance of
the activity.

I ALSO DECLARE

1. That I have read and understood the park rules;
2. That I will access the routes only after I have obtained from Vejadventure Park instructors all the necessary equipment for the
course, and to see that they are in good condition;

3. To have looked at the route and to have requested all the useful information from instructors of the park and to be aware of the
difficulties that I will be able to meet as specified by special signs and the information received;

4. That I will access the paths only after having understood all the instructions given for the safe conduct of the activity;
5. I commit myself to timely compliance with the information imparted for the safe conduct of the activity;
6. That I will access the paths only after having understood and verified the following rule:
a. Harness closed and close to the body (both waist and thighs);
7. To be aware that, once the journey has been completed, the operator can not be held responsible for accidents, anomalies or
injuries of any kind if reported after the return of all safety equipment. Any reports must therefore be made BEFORE the return of
the security material.

8. That I also authorize this company to take photographs and / or films exclusively for the purpose of promoting the activity and
updating the controls relating to the safety of the systems;

9. That I authorize the company Ideavventura s.r.l. to use personal data for the purpose of promotional updating of the park's activities
and for promotional purposes of its sponsors;

10.

That I accept a possible departure from the routes where the security personnel deems it appropriate.
o I declare to be of age and to have read the regulations of Vejadventure Park, exposed at the entrance of the park, which I accept in
its entirety
FOR CHILDREN UNDER 14 YEARS
o I underwritten __________________________________________________________________________ As a parent / guardian,
I authorize the person indicated above to take part in all the activities that take place inside Vejadventure Park and to have read the
regulations of Vejadventure Park, displayed at the entrance to the park, which I accept in its entirety. I also declare to have read the
above and accept it in its entirety.
Vejadventure Park ____/____/_______

readable signature _______________________

time _________

the parent or guardian (for minors) _________________________

DECLARATION OF SAFETY (to be completed at the end of the courses)
I declare that the route called Vejadventure Park took place quite regularly and that there were no accidents, anomalies and injuries;
therefore, in the name of all the participants, any complaint or request submitted after the signing of this declaration will not be taken into
consideration by the operator who can not be held responsible.
Vejadventure Park ____/____/_______

readable signature _______________________

time _________

the parent or guardian (for minors) _________________________

With reference to the requirements of Legislative Decree no. 196/2003, we inform you that the above data are used and necessary for the purposes of the relationship in being with
our company. These data are kept by the Administrative Office. If the user wants to prevent its use, please send a written cancellation request. The controller of the data is the
Administrator of Ideavventura srl.

