№8
Accordo, Dichiarazione di rinuncia e d’assenso

La / Il sottoscritta/o __________________________________________________
nata/o il, _____________________________

-

-

-

-

-

-

-

-

dichiara il proprio consenso a non fornire informazioni concernenti questa struttura a persone od
istituzioni estranee.
Conferma d’essere maggiorenne, d’essere nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, di
trovarsi volontariamente in questa struttura e di non essere sotto l’influsso di qualsivoglia
sostanza stupefacente.
Conferma di conoscere le “Istruzioni per la sicurezza e norme di comportamento” affisse e
pubblicate sul sito internet, di rispettarle e di trovarsi nelle condizioni fisiche e psichiche
necessarie per trattenersi nella struttura e per poterla convenientemente abbandonare in caso di
necessità.
Dichiara il proprio consenso a seguire le istruzioni del proprietario e dei suoi rappresentanti.
Conferma d’aver ricevuto un invito personale, d’essere ospite in questo luogo, d’aver ricevuto
una luce d’emergenza chimica e di portarla sempre con se, d’aver compreso i principi di base per
l’utilizzo di questa struttura privata ed accetta che le offerte versate liberamente restino anonime.
Dichiara di non avanzare alcuna pretesa giuridica e/o finanziaria nei confronti del proprietario in
caso di lesioni fisiche o psichiche (volontarie e/o involontarie) nonché di danni indiretti alla
propria persona e/o a terzi.
Acconsente a che sul proprietario non gravi alcuna responsabilità per il danneggiamento, la
perdita e/o l’utilizzo d’oggetti (attrezzatura, vestiario e simili) o sostanze che sono stati portati con
sé.
Si dichiara d’accordo a sopportare personalmente qualsiasi conseguenza (economica, civile e
penale) nel caso in cui vengano avanzate pretese nei confronti del proprietario in conseguenza di
false dichiarazioni o d’infrazioni al presente accordo.
Dichiara di prestare il proprio consenso a che dati personali, fotografie nonché riprese audio e
video possano essere utilizzate a tutela del proprietario, della struttura e delle persone ed oggetti
che vi si trovino. S’impegna a non produrre personalmente fotografie e riprese audio o video.
Conferma d’aver compreso chiaramente quanto sopra, sia dal punto di vista linguistico che dei
contenuti e di non opporvisi, d’aver ricevuto spiegazioni in caso di dubbi, di attenersi
volontariamente ai singoli punti e di rinunciare a qualsivoglia pretesa nei confronti del
proprietario.

Valdaora (Bunker n. 8), _________________ La/il sottoscritto _________________________________
(Data)

(Firma)

Numero tel. portatile: ______________________________
(facoltativo)

Indirizzo
e-mail:
(facoltativo)

__________________________________________________________________

