REGOLAMENTO e INFORMATIVA
IL SOTTOSCRITTO
NOME E COGNOME* ___________________________________ TEL______________________________________
CODICE FISCALE* _______________________________________ EMAIL____________________________________

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE E DI ACCETTARE CHE:










L’eventuale rifiuto a conferire i dati personali richiesti comporta l’impossibilità di prendere parte all’esperienza scelta;
L’esperienza scelta prevede la chiusura della mia persona all’interno di un ambiente che può risultare di spazio ristretto;
L’ambiente in cui si svolge l’esperienza e in cui mi troverò è videosorvegliato e la ripresa è registrata;
Gli oggetti presenti nell’ambiente dovranno essere maneggiati con estrema cura e in caso di danno risponderò dei relativi costi;
L’esperienza scelta prevede la presenza e la partecipazione di animatori che non potrò e non dovrò in alcun modo toccare;
L’esperienza scelta prevede la presenza e la partecipazione di animatori che per il ruolo e le finalità dell’esperienza possono
usare gesti e/o un linguaggio tipico dell’ambientazione in cui ho deciso di partecipare e che tale gestualità e linguaggio saranno
utilizzati solo per rendere più realistica l’esperienza e non saranno da me ritenuti offensivi, ingiuriosi o oltraggiosi;
L’esperienza scelta prevede la presenza e la partecipazione di animatori che per il ruolo e le finalità dell’esperienza possono
emettere urla improvvise e/o intraprendere azioni volte allo scopo di incutermi timore e che tali suoni e azioni saranno utilizzati
solo per rendere più realistica l’esperienza e per cui esonero completamente sin da ora No Exit Srls da ogni responsabilità in
relazione a qualsiasi mia reazione;
In caso di violazione delle regole o in caso di comportamenti che possano ledere la propria o l’altrui incolumità, la direzione si
riserva il diritto a proprio insindacabile giudizio di interrompere il gioco od escludere uno o più partecipanti, senza procedere
ad alcun rimborso.

DICHIARA INOLTRE:





Di avere la maggiore età o di sostenere l’esperienza con il beneplacito di un genitore che si assume la diretta responsabilità
delle mie azioni;
Di non soffrire di patologie psicofisiche temporanee o permanenti tali da rendere incompatibile la mia partecipazione al gioco
o tali da poter essere causa di situazioni di pericolo per me stesso o per altri;
Di esonerare completamente No Exit Srls da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni alla mia persona derivanti dallo
svolgimento dell’esperienza, sia in relazione a danni da me provocati a persone o cose, consapevole che eventuali coperture
assicurative contro gli infortuni devono essere a mio solo e esclusivo carico;
Di essere stato istruito dal personale di assistenza sulle seguenti modalità di gioco, regolamento e divieti:
123456789101112-

Mai usare la forza verso attori, personale o oggetti di scena;
Tutto ciò che può essere aperto lo è senza l’uso di eccessiva forza;
Non lasciare gli oggetti trovati in mezzo alle stanze (potrebbero essere calpestati e rotti);
I caloriferi sono veri e non fanno parte del gioco;
Non salire sui mobili o spostarli;
Non spostare tende e tappeti;
Non toccare gli oggetti con il simbolo “don’t touch”;
Vietato usare oggetti personali: cellulari, orologi, torce, accendini, lenti, bastoni, cacciaviti, coltelli;
Non disconnettere o connettere nulla dalla e alla corrente;
Vietato forzare serrature o provare casualmente le combinazioni dei lucchetti;
Vietato fare foto o video;
Al termine del gioco, controllare di non avere intascato oggetti e nel qual caso restituirli.

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE E DI ACCETTARE CHE:


Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” ogni dato e informazione da me forniti o da No Exit Srls raccolti
durante la mia partecipazione all’esperienza verranno conservati, in archiviazione, per il periodo di almeno 10 anni e saranno
trattati con strumenti elettronici o cartacei per le seguenti finalità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.







Gestione organizzativa e tecnica delle esperienze e dei relativi servizi;
Gestione degli adempimenti contrattuali e del rispetto del Regolamento;
Finalità statistiche e di confronto volte a migliorare e perfezionare le esperienze stesse;
Gestione contabile e fiscale;
Promozione di servizi, giochi, esperienze, eventi o altre attività svolte da No Exit Srls, ai sensi dell’art. 130;
Promozione delle esperienze di No Exit Srls su propri profili di social network, o su siti web di proprietà;
Comunicazione a terzi ai soli fini di tutela giudiziale, assicurativa o fiscale;

All’interno dell’ambiente in cui si svolge l’esperienza è presente un impianto di videosorveglianza che permette l’acquisizione
e la registrazione di immagini necessarie a No Exit Srls per garantire la sicurezza del personale e dei partecipanti, la tutela del
patrimonio e la corretta organizzazione e gestione dell’esperienza. Le informazioni acquisite sono trattate con strumenti
elettronici e le immagini, qualora mi coinvolgano, non saranno da No Exit Srls comunicate a terzi salvo i casi in cui la legge lo
consenta o ne faccia richiesta. Le immagini sono conservate per 24 ore e successivamente vengono cancellate
automaticamente;
Nel corso dell’esperienza No Exit Srls potrebbe scattare fotografie che potrebbero essere utilizzate per promuovere la propria
attività su propri profili di social network, o su siti web di proprietà;
Il Titolare del trattamento dei dati è No Exit Srls con sede in Via Filippo Corridoni 38, Milano (MI) al quale mi posso rivolgere
per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR
679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”;
Ho in qualsiasi momento il diritto di oppormi, in tutto o in parte, al trattamento dei miei dati personali mediante semplice
richiesta da rivolgere a No Exit Srls via mail tramite info@lacasadelmale.it o tramite le modalità indicate nelle mailing list,
gratuitamente ed in modo agevole.

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE E DI PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO A:



Ricevere informazioni sui futuri servizi, giochi, esperienze, eventi o altre attività svolte da No Exit Srls, ai sensi dell’arti 130;
Essere fotografato nel corso dell’esperienza e a cedere completamente a No Exit Srls i diritti di immagine e gli altri diritti al fine
di promuovere le esperienze di No Exit Srls su propri profili di social network, o su siti web di proprietà.

Data ________________________________________ Firma ______________________________________________

