ACCETTAZIONE

PARCO AVVENTURA TORRE BOLDONE
DICHIARO INOLTRE

REGOLAMENTO
E LIBERATORIA

1. che accederò ai percorsi solo dopo che avrò ottenuto dallo staff
tecnico tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del percorso, e
di visionare che le stesse siano in buono stato.
2. 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;

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE
E DI NON FIRMARE SE NON SI COMPRENDE
IL CONTENUTO DELLA PRESENTE LIBERATORIA.

3. che accederò ai percorsi solo dopo aver compreso tutte le istruzioni
impartite dagli istruttori durante il briefing teorico e pratico e di essere in
grado di metterle in pratica;
4. che accederò ai percorsi solo dopo aver compreso e verificato le
seguenti 2 regole fondamentali:
a- imbrago chiuso e stretto al corpo (sia alla vita che alle
cosce);
b- sostare o procedere lungo i percorsi in conformità alle
norme definite in regolamento.

Cognome
Nome
Nato/a a
il

(
/

)

/

5. che accetto un eventuale allontanamento dai percorsi ove il personale di sicurezza lo riterrà opportuno.
6. di autorizzare questa azienda ad effettuare riprese fotografiche e/o
filmate a esclusivo uso di promozione dell’attività e di aggiornamento dei
controlli relativi alle sicurezza degli impianti.

indirizzo residenza

TOP TOWER

DICHIARO INOLTRE
a

(

)

e-mail

Io e/o con il minore sotto la mia tutela; io minorenne non accompagnato
ho SCELTO volontariamente di utilizzare le attrazioni di PARCO AVVENTURA BERGAMO srl. (Gestore).
1. COMPRENDO ed ACCETTO l'utilizzo delle attrezzature del Gestore i
regolamenti di utilizzo delle attrazioni e le informazioni della liberatoria,
tra cui l’implicazione dei rischi.
2. Tenuto conto di avere il permesso del Gestore di utilizzare le attrezzature, ACCETTO di ASSUMERMI QUALSIASI rischio connesso o derivante
dall'uso delle attrezzature, incluso ma non limitato ai rischi di LESIONI,
MORTE e DANNI agli OGGETTI DI PROPRIETA’, fatta eccezione per i rischi
causati da colpa grave o intenzionale del Gestore.
3. Dichiaro e confermo che io e / o mio figlio / persona sotto la mia
tutela non dispongo di una condizione medica, fisica o mentale, disordine
o disabilità che possa compromettere il mio / suo / sua capacità di condurre in sicurezza le attività previste dal Gestore, senza costituire causa di
pericolo per me o per gli altri durante lo svolgimento dello stesso.

Torre Boldone

/

1. di comprendere che Top Tower è appositamente progettata per attività con partenza da delle piattaforme che permettono di:
• atterrare, dopo un volo in caduta libera, in un morbido cuscino d’aria resistente agli urti chiamato BIG AIR BAG;
• saltare con Elastico e con DPI specifici per l’attività
chiamata BUNGEE JUMPING;
2. di comprendere che l'attività pone dei pericoli impliciti e che utilizzando TOP TOWER il mio corpo potrebbe essere sottoposto a sollecitazioni
volontarie/involontarie che potranno causare lesioni anche gravi;
3.di assumermi inoltre la responsabilità, mia e/o di mio figlio/della
persona sotto la mia tutela di rimanere all'interno delle aree indicate dal
Gestore per lo svolgimento delle attività;
4. di prendere atto che "Top Tower" non può garantire per la mia incolumità durante l'esecuzione di manovre acrobatiche in caduta libera. Sono
quindi l'unico responsabile in grado di comprendere e capire la mia idoneità ad effettuare tali manovre;
5. ACCETTO PIENAMENTE, RICONOSCO E ASSUMO TUTTI I PERICOLI E
RISCHI legati all’attività, ad eccezione dei rischi causati da colpa grave o
intenzionale del Gestore.
6. di autorizzare questa azienda ad effettuare riprese fotografiche e/o
filmate a esclusivo uso di promozione dell’attività e di aggiornamento dei
controlli relativi alle sicurezza degli impianti.

/
Firma

Parco Avventura Bergamo srl
Sede Legale e Amministrativa:
Via Nelson Mandela, 20 - 24048 Treviolo - BG
p.iva e c.f. 03228790162

Info line:
tel. 035.64.00.70 | cell. 340.53.722.97
mail: info@parcoavventurabergamo.it

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno conservati per le finalità di cui alla presente informativa e
per il tempo necessario a espletare gli accordi di natura contrattuale e extracontrattuale e nei termini perentori stabiliti dalla normativa vigente in materia. Con
riferimento ai dati personali oggetto di Trattamento per finalità connesse alla
promozione di iniziative gli stessi saranno conservati nel rispetto del principio di
proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del
trattamento, fino a che non intervenga la revoca del consenso specifico da parte
dell’interessato, comunque entro 5 anni.

INFORMATIVA E CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI DATI
ex artt. 7,13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016
Con la presente, PARCO AVVENTURABERGAMO S.R.L. avente sede legale in VIA
NELASON MANDELA 20-Treviolo- in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi
degli artt.13 e 14 del REG.2016/679/UE, intende fornirle informazioni in merito alle
modalità di trattamento dei suoi dati personali e ai suoi diritti e contestualmente
richiedere il consenso per potere esercitare attività di promozione di iniziative e
attività.
IDENTITÀ E CONTATTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DEL RAPPRESENTANTE E DEL RESPONSABILE
Titolare del Trattamento: PARCO AVVENTURABERGAMOS.TR.L. - Contatti:
INFO@PARCOAVVENTURABERGAMO.IT /3405372297
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali può essere effettuato mediante supporti cartacei
e/o informatici. Non è previsto alcun trattamento basato su processi automatizzati, compresa la profilazione. PARCO AVVENTURABERGAMOS.R.L., a fronte di una
puntuale analisi dei rischi, ha implementato misure di sicurezza - tecniche ed
organizzative - adeguate a tutelare i diritti degli interessati e il rispetto dei principi
di liceità, correttezza e trasparenza. I dati personali sono raccolti per finalità
determinate, sono adeguati, pertinenti, limitati, esatti e aggiornati.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati nell'ambito della normale attività dell'azienda ed in particolare:
A) Senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) REG.2016/679/UE), per le
seguenti finalità:
• Concludere i contratti pertinenti i servizi offerti dal Titolare;
• Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali;
• Gestire gli accessi in una logica di automazione e di ottimizzazione della
fruibilità dei servizi offerti;
• Verificare i requisiti e le idoneità necessarie al fine di garantire elevati
standard di sicurezza;
• Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla
normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
• Per ulteriori finalità necessarie al perseguimento di interessi legittimi,
sempre nel rispetto degli interessi, dei diritti e delle libertà fondamentali
dell’interessato.
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art.7 REG.UE 679/2016), per le
seguenti finalità: inviarLe via e-mail, posta, newsletter, comunicazioni commerciali
e/o materiale pubblicitario su iniziative del Titolare e rilevazione del grado di
soddisfazione sulla qualità dei servizi.
EVENTUALI DESTINATARI O CATEGORIE DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati possono essere comunicati, nei limiti delle finalità perseguite, a:
• Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da
disposizioni di legge o regolamentari (enti di controllo, etc.);
• Dipendenti e collaboratori interni nominati come incaricati o responsabili
del trattamento.
TRASFERIMENTO DATI A PAESI TERZI
I dati personali sono conservati su server ubicati a Treviolo, all’interno dell’Unione
Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà
facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora
che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di
legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea.

Torre Boldone

/

DIRITTI DELL’INTERESSATO
All’interessato, PARCO AVVENTURABERGAMO S.R.L. riconosce i seguenti diritti
disciplinati dal REG.UE 679/2016:
• Diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali
(art.15);
• Diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica (art.16);
• Diritto di chiedere la revoca del consenso (art.6 o art.9);
• Diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione degli stessi
(art.17);
• Diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento che lo riguardano (art.18);
• Diritto alla portabilità dei dati (art.20);
• Diritto di opporsi al loro trattamento (art.21)
• Diritto in relazione a processi automatizzati decisionali (art.22).
Tali diritti possono essere esercitati dall’interessato del trattamento previa
richiesta da avanzare al Titolare attraverso e-mail all’indirizzo info@parcoavventurabergamo.it . L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è
gratuito.
DIRITTO DI RECLAMO
All’interessato del trattamento il REG.UE 679/2016 garantisce il diritto di proporre
reclamo a un'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali.
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’attuazione di un rapporto
di natura contrattuale. L’eventuale, parziale o totale, rifiuto del consenso al
trattamento dei dati rende impossibile la partecipazione ai servizi offerti dal
Titolare e l’accesso al parco. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al p..B) della
sez. “FINALITA’ DEL TRATTAMENTO” è invece facoltativo.
Qualora PARCO AVVENTURABERGAMO S.R.L. intende trattare ulteriormente i dati
personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di
tale ulteriore trattamento, fornirà informazioni in merito a tale diversa finalità e
ogni ulteriore informazione necessaria a garantire un trattamento corretto e
trasparente.

Parco Avventura Bergamo Srl
titolare del trattamento

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
EX ART. 7 DEL REG.2016/679/UE
AUTORIZZA PARCO AVVENTURA BERGAMO SRL A TRATTARE I PROPRI DATI
PERSONALI PER PROMUOVERE INIZIATIVE DI NATURA COMMERCIALE

Si

No

UTORIZZA PARCO AVVENTURA BERGAMO SRL A TRATTARE I PROPRI DATI
PERSONALI PER FINALITA’ DI RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE

Si

No

/
Firma

Parco Avventura Bergamo srl
Sede Legale e Amministrativa:
Via Nelson Mandela, 20 - 24048 Treviolo - BG
p.iva e c.f. 03228790162

Info line:
tel. 035.64.00.70 | cell. 340.53.722.97
mail: info@parcoavventurabergamo.it

