Informativa

Nome _________________________________________________________________________________
Cognome ______________________________________________________________________________
Indirizzo (via, numero civico, codice postale, città) _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Telefono ______________________________________________________________________________
E-Mail ________________________________________________________________________________
il sottoscritto, con riferimento alla attività di GUIDEALPINETORINO.COM cui intende partecipare

□ freeride

□ sci alpinismo

□ arrampicata su ghiaccio

□ alpinismo

□ arrampicata

□ trekking

□ racchette da neve

□ via ferrata

Nome della salita/attività _________________________________________________________________

DICHIARA DI ESSERE INFORMATO, PRENDE ATTO ED ACCETTA
1. GUIDEALPINETORINO.COM e le sue Guide Alpine, grazie alla loro esperienza e professionalità faranno tutto il possibile per
assicurare ai partecipanti la massima sicurezza. Tuttavia, le attività sportive e alpinistiche in ambiente di montagna sono
potenzialmente pericolose per l’incolumità individuale ed esposte a rischi di carattere oggettivo dovuti alle caratteristiche
ambientali ed alla situazione meteorologica (es. pericolo di caduta sassi, rischio di valanghe, presenza di crepacci nelle zone coperte
da ghiacciai, possibilità del repentino cambio di condizioni climatiche, ecc.);
2. i partecipanti devono avere la giusta preparazione psico-fisica in relazione all’attività organizzata da
GUIDEALPINETORINO.COM, a cui chiedono di aderire: a tal fine gli stessi devono mettere al corrente
GUIDEALPINETORINO.COM e le sue Guide del livello delle proprie capacità tecniche, delle precedenti esperienze, nonché dello
stato fisico e di eventuali problemi di salute di qualsivoglia natura;
3. in ragione delle condizioni e situazioni oggettive e/o soggettive che si possono verificare volta per volta,
GUIDEALPINETORINO.COM non può dare alcuna garanzia del totale svolgimento dell’attività programmata (ad esempio:
raggiungimento della vetta nella attività alpinistica); la Guida Alpina presente, senza che il suo operato possa essere sindacato, avrà
la facoltà di annullare o di modificare in parte o totalmente il programma in relazione alle condizioni climatiche ed ambientali e alle
condizioni fisiche e/o psichiche di ogni partecipante.
4. GUIDEALPINETORINO.COM e le sue Guide Alpine non si assumono alcuna responsabilità in merito a qualsiasi danno o perdita
relativi alla persona e/o agli effetti personali durante le attività, salvi i limiti di legge;
SI IMPEGNA
5. a mettere al corrente la Guida alpina del livello delle proprie capacità tecniche, delle proprie esperienze, del proprio stato fisico,
ritenendosi, comunque, idoneo alle attività di GUIDEALPINETORINO.COM; in ipotesi di omissioni e/o dichiarazioni non veritiere
prende atto GUIDEALPINETORINO.COM declina ogni responsabilità;
6. a rispettare tutte le indicazioni fornite dalla Guida Alpina durante lo svolgimento dell’attività, ivi comprese quelle riguardanti
l’attrezzatura, l’abbigliamento e la specifiche capacità tecniche necessarie per lo svolgimento del programma.

DICHIARA ALTRESI’
7. di essere stato dettagliatamente informato circa l’attività cui intende partecipare, le caratteristiche e lo svolgimento del relativo
programma, nonché circa l’attrezzatura, l’abbigliamento e le specifiche capacità tecniche all’uopo necessarie;
8. di essere stato in particolare informato del rischio valanghe presente il giorno in cui si svolge l’attività e del rischio di caduta nei
crepacci, nel caso in cui l’attività si svolga in parte o interamente sulla superficie di un ghiacciaio.
9. di aver preso visione e di accettare le condizioni e le tariffe applicate da GUIDEALPINETORINO.COM, in relazione alla attività
prescelta;
10. di liberare GUIDEALPINETORINO.COM (inclusi amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.) e le Guide
Alpine che hanno prestato la propria opera professionale in relazione alla attività prescelta da ogni e qualsiasi responsabilità per
ogni danno, alla persona e/o a cose che il sottoscritto possa subire durante la partecipazione alle attività, fatti salvi i limiti di legge.
11. di obbligarsi a tenere indenne e manlevare GUIDEALPINETORINO.COM (inclusi amministratori, collaboratori, consulenti, ecc.) e
le singole Guide Alpine da ogni e qualsiasi responsabilità, comprese le eventuali spese legali, per pretesi danni, perdite o lesioni
occorsi a terzi e/o a cose a causa della propria condotta.
12. che le registrazioni delle immagini e dei suoni relative alla partecipazione delle attività di GUIDEALPINETORINO.COM effettuate
per proprio conto con qualsivoglia equipaggiamento audio o video non verranno utilizzate per alcun fine che non sia privato e
domestico.
13. di impegnarsi a non vendere, trasmettere, pubblicare o fare, in generale, uso commerciale delle suddette registrazioni e/o
immagini ed a non sfruttare commercialmente la sua partecipazione alle attività di GUIDEALPINETORINO.COM in qualunque modo
e con qualsivoglia mezzo.
14. di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali mendacità o incompletezza di quanto dichiarato e/o
sottoscritto.
15. di accettare che per qualsiasi controversia nascente dal presente accordo, pure in ipotesi ricollegabili a fatti e circostanze
verificatesi in altri stati, verrà investito in via esclusiva il foro di Aosta.
AUTORIZZA
16. fin d'ora, GUIDEALPINETORINO.COM ed il personale sanitario preposto a prestargli le necessarie cure di primo soccorso
qualora, durante la partecipazione alle attività si verifichi un infortunio di qualsivoglia natura ed in tale momento non sia cosciente
e/o nel pieno delle facoltà mentali.
17. la raccolta ed il trattamento dei dati personali e sensibili in conformità al disposto del D.Lgs. n. 196/2003 es.m.i., da parte di
GUIDEALPINETORINO.COM e dei terzi designati da GUIDEALPINETORINO.COM per le sole finalità connesse alla sua partecipazione
alle attività della Società.
18. GUIDEALPINETORINO.COM e i terzi da essa autorizzati, a fotografarlo e/o filmarlo e/o registrarlo con facoltà di trasmettere,
pubblicare e utilizzare ogni fotografia, filmato, registrazione o immagine, senza che possa richiedere alcun corrispettivo e senza
limitazione alcuna: a tal fine si dichiara espressamente che GUIDEALPINETORINO.COM e i terzi da essa autorizzati e chiunque
acquisti da questi ultimi il diritto di utilizzare il suddetto materiale fotografico o filmico non saranno ritenuti responsabili nei
confronti del sottoscritto per qualsiasi utilizzo del suddetto materiale.
Firma ______________________
Validità: Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso tutto quanto riportato dal presente modulo ed accettain ogni sua parte i
termini e le condizioni ivi indicati.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 e 17 che sono state rilette. Qualora alcuna delle disposizioni di cui alle presenti condizioni dovesse risultare invalida, le
altre disposizioni continueranno ad avere piena efficacia.

Letto ed approvato.
Luogo _______________________________________ data _______________ Firma ________________

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, l'interessato: - presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa?
(qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003)
□ Do il consenso

□ Nego il consenso

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?
(nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui agli artt. 61 e
86 del D.lgs. 196/2003)
□Do il consenso

□ Nego il consenso

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa?
(nel caso in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'artt. 24 e 61
del D.lgs. 196/2003)
□ Do il consenso

□ Nego il consenso

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa?
(nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati sensibili)
□ Do il consenso

□ Nego il consenso

Luogo ........................... Data .................................
Nome ....................................... Cognome ...........................................
Firma leggibile ....................................................................................

