BREG ADVENTURE PARK
Breg Paintball Arena – TRENTINO -

REGOLAMENTO
per la pratica del
gioco del Paintball
NORME DI SICUREZZA
CONDIZIONI DI SALUTE
COMPORTAMENTO, RESPONSABILITA’ E SANZIONI
POLITICA DI PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CONSENSUALITA’ PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI
DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’

REGOLAMENTO “PAINTBALL”

Tutti i frequentatori e/o utilizzatori delle strutture di BREG ADVENTURE PARK, intendendo con ciò i campi di gioco attrezzati
e autorizzati, la totalità dell’area gestita e le strutture di servizio ad essa connesse, sono tenuti a prendere visione del presente
regolamentoe rispettarlo in tutte le sue parti.
CAPITOLO 1 – NORME DI SICUREZZA
ART. 1.1 - All’interno di tutti i campi di gioco attrezzati e in tutte le zone in cui sia esposto il cartello “OBBLIGATORIO
INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE”, ovvero nelle zone perimetrali di competenza specificate dalla
segnaletica di sicurezza, vige l’obbligo tassativo di indossare una maschera di protezione prodotta appositamente per la
pratica del paintball con lenti realizzate secondo gli standard ASTM e le rispettive protezioni individuali. I dispositivi vanno
sempre indossati correttamente prima dell’ingresso in queste aree di gioco e tolti solo dopo esserne usciti completamente.
ART. 1.2 - All’esterno di tutti i campi di gioco e in tutte quelle zone perimetrali specificate dalla segnaletica di competenza,
vige l’obbligo tassativo di aver inserito correttamente il calzino o il tappo di sicurezza sulla canna del marcatore e il divieto
per il pubblico di avvicinarsi lungo tutto il perimetro dell’area attrezzata ad una distanza inferiore ad un metro dalla rete di
sicurezza perimetrale. Il cappuccio di sicurezza va sempre inserito prima dell’ingresso in queste aree denominate ‘safe zone’,
può essere invece rimosso solo ed esclusivamente una volta entrati nell’area di gioco appositamente delimitata.
ART. 1.3 - Internamente al campo è fatto divieto assoluto di utilizzare il marcatore a distanze inferiori a 1,5 metri dalla
recinzione di sicurezza che delimita l’area di gioco evidenziata dall’apposita linea di demarcazione, di utilizzare il marcatore
per colpire gli avversari a distanze inferiori a 1,5 metri, e di tirare verso soggetti che per qualsivoglia motivo siano sprovvisti
delle apposite protezioni. E’ inoltre fatto divieto di utilizzare il marcatore secondo modalità improprie. E’ assolutamente
vietato tirare al di fuori del terreno di gioco. E’ infine severamente proibito apportare qualsivoglia modificazione ai marcatori
e/o alle attrezzature ricevute in uso.
ART. 1.4 - E’ fatto divieto assoluto di lanciare o lasciar cadere a terra intenzionalmente il marcatore, il quale non va mai
abbandonato, ma riposto solo ed esclusivamente nelle apposite aree di sosta o di assistenza SAFE ZONE. Viene concesso
l’abbandono del marcatore all’interno del campo di gioco solo in casi di emergenza nei quali si renda necessario uscirne nel
più breve tempo possibile. Va comunicato al personale di assistenza la posizione in cui si è abbandonato il marcatore, così
da permetterne il suo immediato recupero.
ART. 1.5 - E’ assolutamente vietato spostare i ripari di gioco, usarli come appigli nel tentativo di scavalcarli o per qualsiasi
altro motivo, esercitare una pressione eccessiva su di essi. I ripari di gioco hanno il solo scopo di offrire protezione ai
giocatori dalle palline tirate da altri giocatori; è fatto quindi divieto di utilizzarli per qualsiasi altro scopo e/o finalità
differenti.
ART. 1.6 - Tutte le movenze all’interno del campo di gioco devono essere fatte tenendo in considerazione le possibili
irregolarità del terreno (radici e sassi) e la presenza di ripari che possono costituire superficie di collisione o inciampo per il
giocatore. Taleattenzione va in particolare modo prestata all’interno dei campi scenario i cui ripari sono realizzati con
materiali rigidi (es. legno, metallo, plastica) con la presenza di spigolature e imperfezioni dovute alla loro naturale
conformazione, alle lavorazioni effettuate per l’allestimento e/o all’usura.
ART. 1.7 - Il gioco del paintball per via delle sue movenze, delle sue dinamiche, delle caratteristiche del terreno di gioco e
delle scenografie, può comportare l’usura o la lacerazione dell’abbigliamento indossato. Inoltre l’impatto con il terreno, con i
ripari di gioco e i colpi ricevuti, possono dare luogo ad abrasioni o contusioni, generalmente di lieve entità. I giocatori, preso
atto di questa eventualità, accettano di giocare per effetto di una propria libera scelta individuale sollevando l'organizzazione
da qualsiasi responsabilità in merito alle eventuali lesioni o danni riportati e provocati a sé stessi, agli altri partecipanti, ad
attrezzature, scarpe e vestiti.
ART. 1.8 – E’ assolutamente vietato l’uso delle torrette qualora venga ravvisato un pericolo e venga conseguentemente
segnalato. In tal caso il loro utilizzo all’interno della struttura è puramente di natura estetica e non funzionale al gioco, così
come ogni altra scenografia posizionata all’interno del campo di gioco attrezzato.
ART. 1.9 - Al fine di consentire la verifica dell’osservanza delle norme di sicurezza da parte dei giocatori, del regolare
svolgimento di gioco e del corretto utilizzo dei marcatori, è previsto un numero progressivo di assistenti di campo
parametrato sulla base della capienza e della presenza effettiva dei soggetti impegnati nell’attività. Nello specifico verrà
garantita la presenza di un istruttore fino a 25 giocatori partecipanti contemporaneamente ad una sessione di gioco, di due
istruttori fino a 50.
CAPITOLO 2 – CONDIZIONI DI SALUTE
ART. 2.1 - Il gioco del paintball comporta uno sforzo fisico la cui entità può variare a seconda delle condizioni di salute e della
prestanza fisica del giocatore. Le movenze effettuate all’interno del campo richiedono capacità di coordinamento e di
controllo del proprio corpo. Le dinamiche di gioco possono generare stati di eccitazione o tensione psico-fisica. Si sconsiglia
caldamente la sua pratica a persone affette da qualsiasi tipo di patologia fisica o psichica, temporanea o permanente,o in stato
di salute non ottimale. È vietata inoltre la sua pratica a persone affette da disabilità motoria temporanea o permanente, donne
incinta, persone che abbiano di recente subito interventi chirurgici, in stato di ebrezza o sotto l’effetto disostanze stupefacenti
o dopanti.
ART. 2.2 - L’elenco di controindicazioni di cui all’Art. precedente è da considerarsi a puro titolo esemplificativo e non
esaustivo. I giocatori in possesso di qualsiasi tipo di problematica che ritengano possa renderli non idonei alla pratica del
gioco del Paintball sono tenuti a comunicarlo all’organizzazione per approfondire gli eventuali rischi connessi alla sua pratica.
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ART. 2.3 - Il giocatore che decidesse di prendere parte al gioco nonostante la presenza di problematiche che possono
comportare un rischio per la propria salute e per la sicurezza altrui, sia che lo abbia o meno comunicato all’organizzazione, si
rende pienamente responsabile della propria scelta e sgrava l’organizzazione da qualsiasi responsabilità in merito per danni
recati a se stesso o a terzi. L’organizzazione se messa a conoscenza di tali problematiche può decidere di vietare la
partecipazione al gioco a proprio insindacabile giudizio; l’eventuale esplicito o tacito consenso alla partecipazione al gioco
non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte dell’organizzazione.
CAPITOLO 3 – COMPORTAMENTO, RESPONSABILITA’ E SANZIONI
ART. 3.1 - Tutti i frequentatori e/o giocatori sono invitati a tenere, all’interno e all’esterno del campo di gioco, un
comportamento decoroso e rispettoso della struttura, del personale addetto, dei giocatori e del pubblico presente. Sono
pertanto vietati termini, toni di voce, gesti o smorfie di carattere offensivo o denigratorio. Sono altresì vietate imprecazioni
volgari e bestemmie di qualsiasi tipo, insulti a sfondo razziale, sessuale, politico e/o religioso rivolti ad avversari, a compagni
di squadra, al personale addetto, al pubblico presente e/o a terze parti. S’invita in particolare a gettare i rifiuti negli appositi
contenitori e lasciare gli spazi utilizzati (es. spogliatoi, tavoli, parcheggio) nelle stesse condizioni in cui sono stati trovati al
proprio arrivo.
ART. 3.2 - Tutti i frequentatori e/o giocatori agiscono esclusivamente nel pieno esercizio della propria libertà individuale di
scelta ed azione. Si rendono pertanto totalmente ed esclusivamente responsabili delle proprie azioni, ed in particolare di
quelle che possono recare danno e/o offesa a se stessi e/o a terzi.
ART. 3.3 - E’ assolutamente vietato ingaggiare qualsiasi tipo di contatto fisico con intenzioni ostili o, anche se amichevoli,
potenzialmente rischiose per il terzo. In particolare durante il gioco è assolutamente vietato qualsiasi tipo di contatto fisico o
violento con gli avversari e/o con i compagni di squadra, e/o con il personale addetto e/o con terze parti.
ART. 3.4 - L’organizzazione si riserva il diritto di espellere dalla struttura coloro i quali si rendano protagonisti di
comportamenti in violazione al presente regolamento, o comunque, anche se non esplicitamente indicati, di gravità tale da
motivare l’allontanamento. A seconda della gravità della violazione o del comportamento tenuto, l’organizzazione può
decidere per uno o più richiami verbali prima di giungere alla sanzione estrema dell’espulsione dalla struttura.
L’organizzazione può altresì interrompere le attività ludiche qualora ne rilevi l’impossibilità di prosecuzione a causa di
contegni non conformi al presente regolamento e/o in ogni caso tali da legittimare la cessazione delle attività per cause di
forza maggiore. Tali decisioni sono insindacabili. L’organizzazione in caso di espulsione o di interruzione del gioco non sarà
tenuta al rimborso di quanto pagato fino a quel momento dai trasgressori.
CAPITOLO 4 – POLITICA DI PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente politica sulla privacy descrive i dati personali raccolti o generati (elaborati) quando si utilizzano i siti web della
società a.s.d. Breg adventure park e tutte le strutture da essa gestite in cui viene praticata l’attività, comprensive dei
rispettivi moduli di accettazione. La stessa spiega inoltre come i dati personali vengono raccolti, trattati condivisi e protetti,
quali sono le scelte avostra disposizione in tema di dati personali e come contattarci.
L’informativa è ai sensi dell’Art.13 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003. Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 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,
trasparenza, e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n196/2003, pertanto, forniamo le seguenti informazioni:
Art. 4.1 - FINALITA’, TITOLARITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO: La associazione “a.s.d. Breg adventure park” è la titolare
del trattamento dei dati personali. Il trattamento di tali dati è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità
ludico sportive, e per l’espletamento delle attività di gioco. Il trattamento è altresì operato per finalità connesse ad attività di
carattere commercialee di marketing, per la promozione di iniziative commerciali ed attività di carattere pubblicitario poste
in essere dalla associazione a.s.d. Breg adventure park o da terzi soggetti con cui si intrattengono rapporti di esclusiva
riservatezza, mediante l’inviodi materiale commerciale, esplicativo o pubblicitario.
Ai fini dell’indicato trattamento, la associazione a.s.d. Breg adventure park non è a conoscenza dei Suoi dati definiti “sensibili”
ai sensi dell’art.4 lett. D), D.Lgs. 196/2993 quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, lo stato di salute, la vita
sessuale, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi
informatici.
Art. 4.2 - AMBITO DI CONOSCIBILITA’, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: Potranno venire a conoscenza dei Suoi
dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento: amministratori, uffici di segreteria, dipendenti, istruttori,
collaboratori e soci. Nell’esclusivo perseguimento delle finalità suindicate, i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici,
enti privati e/o a compagnie assicurative, ed eventuali immagini e/o video potranno essere rese disponibili sul sito internet
e/o sulle pagine social media di Facebook e/o Instagram della Società.
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Art. 4.3 - DINIEGO DEL CONSENSO: Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto 4.1, è facoltativo per
le finalità indicate al punto 4.2. La mancata prestazione del consenso in relazione alle finalità di cui al punto 4.1 preclude
totalmente l’erogazione dei servizi da parte di a.s.d. Breg adventure park.
Art. 4.4 - DIRITTI e PREFERENZE: Scelta e controllo dell’utente. In relazione al presente trattamento possono essere
esercitati tutti i diritti previsti dall’articolo 7 D. Lgs. 196/2003, in particolare:












Diritto di accesso: il diritto di essere informati e di richiedere l'accesso ai dati personali trattati che riguardano
l'utente (comunemente nota come "richiesta di accesso all'interessato");
Diritto di rettifica: il diritto di richiedere la modifica o l'aggiornamento dei dati personali dell'utente in caso di
inesattezza o incompletezza;
Diritto di cancellazione: il diritto di richiederci la cancellazione definitiva dei dati personali in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
Diritto all’attestazione che le operazioni di aggiornamento e di cancellazione di cui sopra sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
Diritto di limitazione: il diritto di richiederci di interrompere temporaneamente o definitivamente il trattamento di
tutti o di alcuni dei dati personali dell'utente;
Diritto di opposizione:
o Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per motivi connessi alla
situazione specifica dell'utente;
o Il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto;
Diritto di portabilità dei dati: diritto di richiedere una copia dei propri dati personali in formato elettronico e il
diritto di trasmettere tali dati personali per utilizzarli nell'ambito del servizio di altri;
Diritto di non essere soggetti a un processo decisionale automatizzato: il diritto di non essere soggetti a una
decisione basata esclusivamente su un processo decisionale automatizzato, anche in materia di profilazione, qualora
la decisione abbia un effetto giuridico sull'utente o comporti un effetto altrettanto significativo.

Art. 4.5 - TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI: Potranno essere richiesti alcuni dati personali al fine di fornire i prodotti o i
servizi richiesti. Ad esempio, quando si effettuano acquisti e/o prenotazioni, quando si richiedono i nostri servizi, quando si
richiede di ricevere comunicazioni, quando si partecipa ai nostri eventi, e quando si utilizzano i nostri Siti Web o social media.
Questi dati personali includono:



Dati di contatto e dati personali obbligatori comprendenti nome, cognome, città di residenza, codice fiscale
Dati di contatto facoltativi comprendenti e-mail e numero di telefono

Art. 4.6 - BAMBINI: Il servizio di a.s.d. Breg adventure park è rivolto a bambini di età superiore ai 14 anni per le
attrezzature ad aria compressa regolamentate secondo normativa; è rivolto a bambini di età superiore agli 8 anni per
particolari attrezzature amolla o che prevedono l’utilizzo dell’aria compressa secondo normativa.
Non raccogliamo consapevolmente dati personali da bambini di età inferiore o al di sotto del limite di età consentito. Se non si
raggiunge il limite di età, si prega di non utilizzare il Servizio Paintball da noi fornito e di non fornirci alcun dato personale.
Se si è genitori di un bambino al di sotto del limite di età e si viene a conoscenza che il bambino ha fornito i propri dati
personali a a.s.d. Breg adventure park, contattare BREG PARK utilizzando l’email dedicata park@bregadventurepark.it.
E’ possibile richiedere l'esercizio dei diritti in vigore specificati nella sezione 5.2 "Diritti e preferenze: scelta e controllo
dell'utente” della presente Informativa. Qualora venissimo a sapere di aver raccolto i dati personali di un bambino di età
inferiore a quella stabilita, adotteremo misure ragionevoli per cancellare tali dati personali.
Art. 4.7 - CONSERVAZIONE DEI DATI: Conserviamo i dati personali dell'utente per il tempo necessario a fornire i Servizi
a.s.d. Breg adventure park attuali e quelli di implementazione futura per scopi commerciali leciti ed essenziali, quali il
mantenimento delle prestazioni del Servizio, l'adozione di decisioni commerciali basate sui dati in merito a nuove
funzionalità e offerte, il rispettodei nostri obblighi legali e la risoluzione di controversie. Se richiesto dall'utente,
cancelleremo o renderemo anonimi i dati personali dell'utente in modo che non lo identifichino più, a meno che la legge non
lo consenta o non richieda la conservazione di determinati dati personali, comprese circostanze simili alle seguenti:




In caso di problemi irrisolti, come un mancato accredito, un infortunio di gioco, un reclamo o una controversia
irrisolta, conserveremo i dati personali necessari fino a quando il problema non sarà risolto;
Nel caso in cui ci venga richiesto di conservare i dati personali per adempiere ai nostri obblighi legali, fiscali, di
revisione e contabili, conserveremo i dati personali necessari per il periodo richiesto dalla normativa vigente e/o
laddove necessario per i nostri legittimi interessi commerciali come la prevenzione delle frodi o per mantenere la
sicurezza dei nostri utenti.
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Art. 4.8 - Ci impegnamo a proteggere i dati personali dei nostri utenti. Adottiamo misure tecniche e organizzative adeguate
per proteggere la sicurezza dei dati personali dell'utente; si ricorda tuttavia che nessun sistema è mai completamente sicuro.
Potremmo occasionalmente apportare modifiche a questa Informativa.
Quando apporteremo modifiche sostanziali a questa Informativa, provvederemo a fornire all'utente un avviso ben visibile in
base alle circostanze, all'interno del Regolamento a.s.d. Breg adventure park sui siti web di competenza.
Assicurarsi pertanto di leggere attentamente tali avvisi.
CAPITOLO 5 – CONSENSUALITA’ PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI
Colui il quale , legge e riceve le informative di cui sopra, autorizza la Associazione a.s.d. Breg adventure park, a titolo gratuito
e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 L. 22.4.1941, n 633, alla pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e/o video sui siti internet della Società e/o sulle pagine Facebook e
Instagram della medesima, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione
delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società.
CAPITOLO 6 – DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’
Colui il quale, legge e riceve le informative di cui sopra, DICHIARA:
Art.6.1 - di essere stato/a informato/a circa le caratteristiche e le modalità di svolgimento del Paintball, in particolare con
riferimento ai rischi ad esso connessi, di averne compreso correttamente le finalità e la natura non agonistica del gioco;
Art.6.2 - di essere stato/a reso/a edotto/a della natura accidentata del terreno di gioco, della precarietà dei ripari ivi
posizionati e delle modalità di utilizzo dei medesimi, oltre che dell’eventualità che - durante il gioco – a cagione di possibili
impatti con il terreno o dei colpi ricevuti possano riportarsi lesioni, lividi o escoriazioni di lieve entità;
Art.6.3 - di aver ricevuto compiuta informativa circa le modalità di utilizzo delle attrezzature (marcatori, munizioni,
caricatori ecc..) messe a disposizione da a.s.d. Breg adventure park e di impegnarsi al corretto utilizzo delle stesse;
Art.6.4 - di aver ricevuto compiuta informativa circa le modalità di utilizzo dei materiali protettivi forniti da a.s.d. Breg
adventure park, inparticolare della maschera protettiva, della pettorina, del paracollo etc. e di impegnarsi al corretto
utilizzo delle stesse; Art.6.5 - di aver letto il “REGOLAMENTO per la pratica del gioco del Paintball” nella sua totalità, e del
quale accetta senza riserve il contenuto e che si impegna analogamente a rispettare in ogni sua parte;
Art.6.6 - di essere in ogni caso consapevole che il mancato o non conforme utilizzo delle attrezzature protettive, così come in
caso di utilizzo non conforme delle altre dotazioni fornite dalla Associazione a.s.d. Breg adventure park, o comunque in caso
di mancato rispetto del regolamento della pratica “REGOLAMENTO per la pratica del gioco del Paintball”, può comportare
lesioni, anche gravi, alla propria od all’altrui persona, oltre che alle strutture/beni della a.s.d. Breg adventure park o di terzi;
Art.6.7 - di essere stato/a informato/a che, in caso di mancato o non conforme utilizzo delle attrezzature protettive, così
come in caso di utilizzo non conforme delle altre dotazioni fornite dalla a.s.d. Breg adventure park o comunque in caso di
mancato rispetto del “REGOLAMENTO per la pratica del gioco del Paintball”, i responsabili di Breg Paintball Arena e gli
istruttori da essi incaricatipotranno – a loro insindacabile giudizio ed eventualmente previo richiamo verbale – disporre
l’immediato allontanamento dal terreno di gioco del soggetto responsabile o, nei casi più gravi, disporre l’interruzione
dell’attività ludica; in tali casi non sarà riconosciuto il rimborso neppure parziale di quanto corrisposto;
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Art.6.8 - di essere in buono stato di salute e di non avere a carico patologie mediche che vietino la pratica di discipline
sportive a livello dilettantistico, di partecipare al gioco a proprio ed esclusivo rischio e pericolo, nella piena consapevolezza
dei rischi associati al gioco del Paintball;
Art.6.9 - di esonerare in ogni caso la associazione a.s.d. Breg adventure park ed i suoi legali rappresentanti, soci, incaricati,
dipendenti e/o preposti da ogni e qualsivoglia responsabilità, diretta, indiretta o di natura oggettiva, derivante – anche in via
meramente occasionale – dalla pratica del gioco del Paintball, ivi compresi gli infortuni e/o i danni di qualsivoglia natura
subiti o cagionati a sé stessi e/o a terzi nello svolgimento delle attività ludiche;
Art.6.10 - di rinunciare espressamente alla proposizione di azioni di sorta in danno della associazione a.s.d. Breg
adventure park, dei suoi legali rappresentanti, soci, incaricati, dipendenti o preposti tese al ristoro di danni materiali,
morali o di qualsivoglia genere patiti in dipendenza anche meramente occasionale con la pratica del gioco del Paintball,
siano essi dovuti a colpa degli esonerati oad altra causa;
Art.6.11 - di rispondere personalmente e direttamente per ogni e qualsivoglia danno cagionato ai beni e/o alla persona di se
stessi e/o di terzi nel corso dello svolgimento del gioco del Paintball, di rispondere altresì personalmente e direttamente per
qualsivoglia danneggiamento cagionato alle attrezzature fornite dalla a.s.d. Breg adventure park e/o alle strutture installate
nel, sul, ed intorno al campo da gioco e alle aree appositamente attrezzate.

Colui il quale sceglie individualmente e con modalità totalmente soggettiva e liberale di apporre la firma nell’apposito modulo
denominato “Sottoscrizione regolamento maggiorenni” per se stesso, ovvero nell’apposito modulo denominato “Sottoscrizione
regolamento per minorenni” in qualità di genitore e/o di responsabile legale del minorenne e per il minorenne suddetto,
dichiara
di aver letto nella sua totalità il “REGOLAMENTO per la pratica del gioco del Paintball” soprastante
di aver ricevuto e recepito con estrema chiarezza le informative di cui sopra,
acconsente
la a.s.d. Breg adventure park al trattamento dei propri dati personali nei termini stabiliti e nel pieno rispetto
del regolamento “GDPR” per la protezione degli stessi e alla pubblicazione delle immagini ai sensi di legge,
e acquisisce
l’autorizzazione necessaria ad usufruire dei servizi diretti ed accessori messi a disposizione dalla società stessa per la pratica
del gioco del Paintball nel pieno rispetto del “REGOLAMENTO per la pratica del gioco del Paintball” e delle norme vigenti per
se stesso o per il minorenne indicato.

In fede
LA DIREZIONE
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