
MODULO DI 
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO "CILENTO IN VOLO"

Spett. CILENTO IN VOLO Srl    
Via G. Verdi, 3 - 84070 TRENTINARA (SA)

----------------------------------------------del/dei minore/i 
residente/ i in Comune di 

----------------------------------------

> di aver preso attenta visione del regolamento dell'impianto a fune esposto nella stazione di partenza e sul sito www.cilentoinvolo.it;
>    che il sottoscritto e/o il/i minore/i stesso/i da me rappresentato/i gode/godono di sana e robusta costituzione e non è/sono affetto / i da patologie 
     psicofisiche temporanee e/o permanenti, o da disabilità fisiche o psichiche che  possono  essere causa di situazioni di pericolo  per sé o  per gli 
     altri durante lo svolgimento del percorso aereo "CILENTO IN VOLO".
> che il sottoscritto e/o il/i minore/i accederanno al percorso aereo solo dopo:

• aver visionato a distanza il percorso ed essere consapevole/i delle caratteristiche dello stesso;
• aver ottenuto e ben compreso le istruzioni impartite dagli istruttori  e/o personale addetto durante il briefing teorico e pratico;
• aver compreso l'obbligatorietà di non modificare l'assetto dell'imbracatura e delle rimanenti attrezzature e di mantenerle così come sono

state fatte indossare dal personale addetto.
Nel caso di tutela del/dei minore/i sopra riportati, autorizza il/i minore/i alla discesa sull'impianto "CILENTO IN VOLO", alle condizioni contenute nel 
regolamento. 
Con la firma del presente modulo il sottoscritto dichiara di esonerare espressamente totalmente la società Cilento in Volo Srl ed il personale addetto e/
o collaboratori da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento dell'attività effettuata, che per danni provocati a persone e/
o cose, consapevole che eventuali assicurazioni contro gli infortuni devono essere a carico di coloro che effettuano il volo. 
Autorizza codesta azienda ad effettuare eventuali riprese fotografiche e/o filmate (compresi video Gopro eseguiti del cliente stesso) ad esclusivo uso di 
promozione delle attività e di controllo di sicurezza. Le riprese e l'utilizzo delle immagini si considerano acquisite a titolo gratuito. 

DICHIARAZIONE IDONEITÀ ZIPLINE 
La discesa lungo la Zipline non può assolutamente essere affrontata da donne in stato di gravidanza, da soggetti cardiopatici o epilettici, da 
soggetti affetti da attacchi di asma o da altre patologie respiratorie, nonché da coloro che soffrono di vertigini e da soggetti con disabilità fisiche o 
psichiche incompatibili con la sicurezza del volo. 

La discesa è altresì vietata per coloro che soffrono di malattie o disturbi psichiatrici, così come per coloro che si trovassero in stato di alterazione 
psico-fisica per consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti, oltre che per tutti coloro che si trovassero comunque in situazione tale da poter porre 
in pericolo se stessi, soggetti terzi o l'impianto della Zipline. 

il/la sottoscritto/a (se adulto accompagnatore di un minore anche in relazione a quest'ultimo) dichiara espressamente di essere nella pienezza 
delle proprie condizioni psico-fisiche e di non soffrire di alcuna delle patologie sopra descritte né di alcuna altra patologia e/o malanno di 
qualsivoglia natura che in alcun modo possa rendere pericolosa, per sé o per soggetti terzi o per l'impianto, la discesa lungo l'impianto. 

DICHIARA 

PER SÉ e/o in qualità di GENITORE o ACCOMPAGNATORE (in vece del genitore)

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa art. 13 e 14 REG. 679/2016/UE - GDPR

 

Gentile Signore/a, Spett.le Ditta,

desideriamo informarla/Vi che il Regolamento 679/2016/UE (GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei

dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

Sua/Vs. riservatezza e dei Suoi/Vs. diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del REG. 679/2016/UE - GDPR, si comunica che il titolare del trattamento è Cilento in Volo Srl e che il 
responsabile del trattanmento è il Sig. Giancarlo Fraiese.

Letto, approvato e sottoscritto 

Data, ____ I_____! _______
Firma leggibile _______________________________ 

Con GoPro Partecipante/i al Volo:    ___________________________________________      

___________________________________________

Compilazione in STAMPATELLO MAIUSCOLO

Il video sarà caricato sul nostro canale YouTube ed inviato sulla mail del cliente entro 10 gg lavorativi dalla data del volo con il 
servizio WETRANSFER
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