
 
 
 

PROGETTO: …………………………………….... 

Modulo di assunzione di responsabilità 

 
Io sottoscri�o/a 

Nato/a il 

E residente a in via 

e-mail 
  

□ dichiaro 

� di aver preso visione integrale del regolamento per l’accesso al sito; 

� di assumermi la responsabilità per eventuali danni alla mia o ad altre persone, o cose, durante lo svolgimento 
della visita; 

� di sollevare i responsabili del proge�o e il suo personale da ogni responsabilità per qualsiasi evento 
subito in proprio o arrecato a terzi durante la  visita; 

□ dichiaro 

� di assumermi la responsabilità nel caso di calzature aperte (sandali, infradito, etc…) per qualsiasi infortunio mi 
possa capitare; 

□ dichiaro 

Nella mia qualità di genitore, tutore, o persona affidataria e responsabile del minore  
 
 

� di prendermi cura del minore, accompagnandolo e custodendolo durante tu�a la durata della visita, 
dall’inizio fino al completamento, assumendo l’obbligo di vigilare costantemente affinché con il suo 
comportamento il minore non comprometa la sua o l’incolumità di  terzi; 

� di essere stato informato dagli organizzatori  che, solo ed esclusivamente in considerazione dell’obbligo di 
vigilanza che con la presente mi assumo, al minore viene consen�to l’access o al sito. 
 

Bologna Documento di riconoscimento n. 

Rilasciato da 

 
Sono stato edo�o dagli organizzatori delle modalità di svolgimento della visita e delle caratteristiche del luogo. 

Firma  
  

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Autorizzo 

l’associazione Succede solo a Bologna al trattamento dei miei da� personali sopra indica� ai sensi dell’art. 10 

               
 
 a  ricevere  via  email  future  comunicazioni  di  even�  e/o  iniziative  ineren�  all’Associazione. 

 

Firma

del D. lgs. N.196/03  
 

 

 

Non Autorizzo 

Autorizzo  Non Autorizzo 



REGOLAMENTO GENERALE 
           PROCEDURE E REGOLAMENTO PER L’ACCE SSO AL SITO 

 
 

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' PRESCRITTIVO E VINCOLANTE PER I VISITATORI. PERTANTO LE VISITE POTRANNO ESSERE 
INTERROTTE O SOSPESE IN QUALUNQUE MOMENTO  

 
L'accesso al sito sarà consen�to solo a un numero massimo di persone prestabilito dall’associazione. L'accesso alle visite è 
consen�to a persone maggiorenni o a persone minorenni accompagnate da un genitore, tutore o persona affidataria e 
responsabile del minore. I minori dovranno essere costantemente tenu� sotto  stre�a sorveglianza da parte  della persona 
che si prende la responsabilità di cui sopra. In caso di emergenza i visitatori dovranno attenersi a quanto contenuto  nel 
piano di emergenza esposto e dovranno seguire le indicazioni degli adde� alla ges�one dell’emergenza.  
In qualunque momento, per esigenze di servizio o qualsiasi altro problema possa sopraggiungere il personale adde�o alla 
sorveglianza potrà richiedere ai visitatori di sospendere la visita. Il visitatore dovrà prestare la massima attenzione al percorso 

e alla segnale�ca di avvertimento. I visitatori sono tenu� a seguire esclusivamente i percorsi indica� dalla segnale�ca. 
Ci scusiamo ma il sito non permette la visita con carrozzine.  

 

 
DIVIETI E OBBLIGHI PER I VISITATORI 

➢ È fa�o divieto ai visitatori di sporcare, inquinare, o danneggiare in alcun modo la  struttura 

➢ Sui percorsi è consen�to portare solo gli ogge� strettamente necessari. È vietato correre 

➢ Ogni utente garan�sce di non accedere ai percorsi so�o gli effe� dell'alcol, di sostanze stupefacen� o di medicinali 

che ne limitano la lucidità e di non soffrire di patologie par�colari come ver�gini attacchi di panico ecc. 

➢ I minorenni possono accedere, ma dovranno essere accompagna� da chi esercita la potestà genitoriale, o da altro 
adulto che ne assume la responsabilità comportamentale. Essi dovranno rimanere in prossimità dell'accompagnatore 
maggiorenne, che indicherà loro via via i percorsi ed i comportamen� da  tenere. 

➢ Gli accompagnatori hanno il potere decisionale di sospendere la visita e di impedire l'accesso ai percorsi alle persone 
che riterranno non idonee. E' vietato fumare durante la  visita. 

➢ Qualsiasi persona che si compor� in modo pericoloso, me�endo a rischio se stesso e causando problemi agli altri, 

sarà allontanata. La direzione non si assume la responsabilità in caso di incidente causato dalla negligenza e dal non 

rispe�o delle norme di sicurezza, così come per la perdita o la rottura di effe� personali. 

➢ L'accesso di animali da compagnia non è consen�to. E' fa�o divieto di toccare attrezzature o impian�. Seguire le 
indicazioni del personale in caso di  emergenza. 

➢ I visitatori sono tenu� a rispettare le norme di sicurezza e di comportamento stabilite dal presente regolamento. 

Dovranno inoltre a�enersi rigorosamente ad ogni disposizione fornita loro dagli adde� alla sorveglianza. I 
trasgressori saranno immediatamente allontanati dalla  visita. 

 
 
 
 


