
  
 

 
Centro Sub Monte Conero 

Via Litoranea S/N 

335 662 5339 

info@centrosubmonteconero.com 

CENTRO SUB MONTE CONERO 
SCARICO RESPONSABILITA’ E ASSUNZIONE DEL RISCHIO PER IMMERSIONI 

 

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a_________________________________________ il______________________________ 

e residente in via/strada/piazza_______________________________________________________ 

nella città di_________________________________________________________ CAP__________ 

e-mail________________________@_______________________Telefono:____________________ 
 

dichiara di comprendere e di accettare che il CENTRO SUB MONTE CONERO non possa essere considerato 

responsabile di qualunque incidente durante lo svolgimento delle attività subacquee e di snorkeling. Per poter 

partecipare alle attività subacquee/snorkeling il sottoscritto assume personalmente, senza alcun limite, tutti i 
rischi previsti e non previsti derivanti o meno dalla negligenza del CENTRO SUB MONTE CONERO.  

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere maggiorenne o di avere l’assenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci; 

dichiara di comprendere che il contenuto di questa dichiarazione ha un valore contrattuale e di averla firmata 
liberamente; dichiara di non avere controindicazioni fisiche idonee, di non essere sotto l’influenza di alcoolici, 

medicinali o droghe. Attraverso questa dichiarazione il sottoscritto intende sgravare il CENTRO SUB MONTE 

CONERO da qualsiasi responsabilità per danni personali o alle cose non derivanti da negligenza del CENTRO 

SUB MONTE CONERO. 
 
OSSIGENO  

Dichiaro di esser stato/a informato/a in modo chiaro e comprensibile dal responsabile del centro sub Sig. Marco 

Giuliano, che i miei sintomi potrebbero essere legati ad una patologia da decompressione, per cui è opportuna e 

consigliata la somministrazione di ossigeno normobarico. Dichiaro di essere stato informato sulla metodica di 
somministrazione. In merito a quanto sopra prospettato mi sono stati spiegati: gli obiettivi benefici, gli eventuali 

rischi e le prevedibili conseguenze, le alternative terapeutiche sono comunque consapevole che presentandosi la 

necessità di salvarmi da un pericolo imminente o non altrimenti evitabile o da un danno alla mia persona, 

verranno poste in atto tutte le pratiche ritenute idonee a scongiurare tale pericolo. Tutto ciò premesso 
acconsento alla somministrazione eventuale di ossigeno normobarico. 

 
AFFITTO ATTREZZATURA 

Dichiaro che nell’affittare l’attrezzatura del centro sub, ne ho preventivamente accertato personalmente il buono 

stato d’uso e la sua perfetta funzionalità, non riscontrandone alcuna anomalia al momento dell’immersione. Con 
la presente il sottoscritto autocertifica ai sensi di legge le proprie generalità sopra compilate. Il sottoscritto 

dichiara inoltre di essere in possesso di un brevetto d’immersione riconosciuto. 

 
COVID-19 

Dichiaro di aver preso visione del documento “Centro Sub Monte Conero – Procedure Covid-19”, nella versione 
più aggiornata, disponibile sul sito internet www.centrosubmonteconero.com e di accettarlo senza condizioni. 

 

 
Livello di Brevetto:__________ Didattica:________________ Numero di Brevetto:___________ 
 
Numana, lì_______________________________________________________________________ 
 
Firma leggibile del partecipante____________________________________________________ 
 
Firma leggibile del genitore o di chi ne fa le veci_______________________________________ 
 

http://www.centrosubmonteconero.com/


  
 

 
Centro Sub Monte Conero 

Via Litoranea S/N 

335 662 5339 

info@centrosubmonteconero.com 

Informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 

Gentile cliente, ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs. 196/03 n. 196 e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 di 

seguito denominato più brevemente come “Legge”, desideriamo informarla che i dati personali e anagrafici da Lei forniti al 

Centro Sub Monte Conero: 

1)Sono soggetti di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.  

2)Che per trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4 comma 1, lett. A) della Legge, si intende “qualunque operazione 

o complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, 

l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrat i in 

una banca dati”. Il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato tramite strumenti automatizzati e non con accesso 

controllato e come specificato dall’Allegato B della Legge. 

3) Che i dati trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività della nostro Centro Sub Monte Conero quali 

archiviazione, gestione soci, invio materiale pubblicitario. 

4) Che il conferimento dei Suoi dati anagrafici è obbligatorio per poter regolarmente tenere la nostra contabilità per 

obblighi imposti dalla legge.  

5) Che i dati raccolti nel nostro database, registrato in modo da consentire l’accesso solo ai soggetti autorizzati, potranno 

essere trattati, nel rispetto delle finalità suindicate, all’interno del nostro Centro Sub.  Che i dati raccolti potranno essere 

ceduti a terzi solo limitatamente all’espletamento di adempimenti legati alla contabilità e che i dati da Lei forniti saranno 

gestiti dal responsabile del trattamento Sig. Marco Giuliano presso il Centro Sub Monte Conero con sede in Via Flaminia, 

13/A - 60026 Numana AN  

6) La informiamo inoltre che ogni interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta Legge riportato in ca lce 

alla presente. 

 

D.Lgs. 196/2003, io sottoscritto esprimo consenso previsto dagli articoli 13 e 23 della citata legge al trattamento dei dati 

che mi riguardano da parte di codesta associazione, per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali. 

 
 
Numana lì_________________________ Firma Leggibile_________________________________________________ 

 

 

Art. 7 del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici ; d) degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; e) dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato sul territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3) L’interessato ha diritto di ottenere:  a)L’aggiornamento, la rettificazione, ovvero quanto vi ha interesse, l’integrazione dei 

dati; b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per cui i dati sono stati raccolti successivamente 

trattati. c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche quando 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio 

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


