
 

ACCORDO DI ACCETTAZIONE DEL RISCHIO E SCARICO DI RESPONSABILITA’ 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________ 

Nato il__________________ Residente a__________________________ Prov.________ 

Cellulare___________________________ Mail__________________________________ 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ E AMMONITO CIRCA L’IMPORTANZA DELLE DICHIARAZIONI STESSE: 

 

1. Di possedere il seguente brevetto di addestramento alle immersioni: 

  Livello di certificazione___________________________________________ 

  Agenzia certificante______________________________________________ 

 

2. Di aver effettuato numero ______________ immersioni di cui l’ultima in data_______ 

 

3. Di aver letto e compreso l’informativa sulla conoscenza dei rischi connessi all’immersione affissa nei locali e presente sulle 

imbarcazioni del diving Arco ’89 s.r.l. 

 

4. Di aver preso visione dell’ordinanza della Capitaneria di Porto di Genova numero 75 del 14 aprile 2014 che regolamenta l’attività 

subacquea nel circondario marittimo di Genova 

 

5. Di conoscere ed avere ben presente tutte le norme e gli standard pre, durante e post immersione imposti o raccomandati dalla 

organizzazione didattica che ha rilasciato il brevetto 

 

6. Di essere in buona forma fisica e psichica per le immersioni e di essermi sottoposto a visita medica annuale per il rilascio 

dell’idoneità alle immersioni 

7. Di non essere a conoscenza di alcuna causa attuale, di qualsiasi natura, né di aver avuto patologie che siano di 

controindicazione alle immersioni subacquee 

 

8. Di accettare il regolamento del Diving Arco ’89 s.r.l., di fare immersione entro i limiti imposti dal mio brevetto, di rispettare le 

indicazioni del comandante dell’imbarcazione e/o della guida se presente, osservare il sistema di coppia e di osservare le norme 

di tutela ambientale vigenti nell’Area Marina protetta di Portofino 

 

9. Di aver controllato ed accertato il buon funzionamento dell’attrezzatura che utilizzerò in immersione, sia essa di mia proprietà 

che noleggiata. 

 

10. Di assumere a mio carico, in ogni caso, anche in presenza di una guida, la diretta responsabilità delle mie immersioni e tutti i 

possibili rischi previsti e non previsti connessi con tali immersioni e di riconoscere che gli organizzatori, gli assistenti, le guide 

del diving Arco ’89 s.r.l. non assumono alcuna responsabilità per la sicurezza dei subacquei che partecipano alle immersioni, 

sia che queste ultime vengano assistite, condotte o meno da una guida subacquea 

 

11. Di esonerare, conseguentemente, da ogni responsabilità il diving Arco ’89 s.r.l. e tutto il suo staff per ogni incidente, danno 

personale o alle cose che dovesse subire comprese lesioni, il ferimento e la morte, durante le attività subacquee o in 

conseguenza di esse e di rinunciare comunque sin da ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ragione ed azione, in qualunque sede 

anche giudiziaria verso i medesimi soggetti che potesse in ipotesi competergli in relazione a tali possibili eventi 

 

12. Di impegnare con questa dichiarazione non solo se stesso ma anche i suoi eredi o aventi causa 

 

 

 DATA_____________________      FIRMA_____________________________ 



Con riferimento all’acquisizione dei Suoi dati personali, tutelati dalla normativa sulla Privacy, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

1.Oggetto del trattamento Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail) – in seguito “dati personali” 

o anche “dati” - da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare. 

 
2. Finalità del trattamento 
I suoi dati personali sono trattati: 
a) Senza il suo consenso espresso - art.24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR - per le seguenti 
Finalità di Servizio: 
--adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 
--adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di 
antiriciclaggio, indagini fiscali, ecc.); 
--esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
b) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti 
Finalità di Marketing: 
--inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal 
Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; 
 
3. Modalità di Trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute. I dati sanitari potranno 
essere trattati da centri medici specializzati nel valutare l’idoneità all’attività subacquea. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno 
oggetto di diffusione, salvo casi di Legge come ad esempio in caso di difesa in sede giudiziaria. La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio 
per le Finalità di servizio di cui al punto 2 di questa dichiarazione. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto 
per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing. 
 
4. Comunicazione dei dati 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per 
le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei 
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per Legge per l’espletamento delle finalità sopra citate. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di 
autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi. 
 
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non possiamo garantirLe i Servizi dell’art. 2.A). Il conferimento dei dati 
per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati 
già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà 
comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A). 
Presa visione dell’informativa, procedendo alla firma di questo modulo autorizzo al trattamento dei dati rispetto alla finalità a). 
Rispetto alla finalità b) (invio di comunicazioni commerciali delle attività professionali effettuate dal Titolare anche attraverso telefono, sms, mms, posta 
cartacea ed elettronica): 

o PRESTO IL CONSENSO, conseguentemente il Titolare PROCEDERÀ al trattamento per la finalità b) sopra specificata. 
o NON PRESTO IL CONSENSO, conseguentemente il Titolare NON PROCEDERÀ al trattamento per la finalità b) sopra specificata. 
o  

6. Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 
i. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
ii. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 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 
Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 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 nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
iii. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando 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 i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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; 
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al 
trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità 
di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per 
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di 
esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero 
solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei 
dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 
7. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
una raccomandata A/R all’indirizzo Arco ’89 s.r.l. Calata Andalò di Negro 15 16126 Genova oppure una PEC all’indirizzo arco89srl@pec.it 
 
8. Titolare, responsabile e incaricati 
Titolare e responsabile incaricato è Paolo Davide 
reperibile previo appuntamento. 
 
Il/La sottoscritto __________________________________con l‘apposizione della propria firma in calce a questo modulo, autorizza il trattamento dei propri 
dati con le modalità di cui alla presente informativa. 
 

 

Data__________________________  Firma_________________________________ 

mailto:arco89srl@pec.it

