
 
Modulo adesione e contestuale liberatoria 

 

COME HAI SAPUTO DI BOUNCE? 
 

RADIO             CARTELLONI             PASSAPAROLA             GUIDABIMBI            SOCIAL             WEBSITE            ALTRO 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ nato il __________________ CAP di residenza _______________ Tel ___________________________________  

E-Mail _____________________________________________________________________ 

*(compilare solo in caso di ospiti minori) in qualità di genitore o di chi ne fa le veci del/degli ospite/i minore/i: 

*nome _______________________________________________ cognome_______________________________________________ nato il _____________________________ 

*nome _______________________________________________ cognome_______________________________________________ nato il _____________________________ 

*nome _______________________________________________ cognome_______________________________________________ nato il _____________________________ 

 
DICHIARA: 1) sotto la propria responsabilità, di essere maggiorenne ed in buono stato di salute e comunque in una condizione fisica idonea all’attività sportivo ricreativa che si svolge all’interno dei locali ACTION PARK S.A.S. 
(utilizzatrice del marchio “BOUNCE”); 2) di aver preso visione quindi essere a conoscenza del REGOLAMENTO, visionabile all’interno dei locali della Struttura e presente sul sito Web (www.bounceinc.it) e si impegna a tenere, a pena 
di esclusione, un comportamento conforme al predetto REGOLAMENTO e non contrario alla legge e all’ordine pubblico, che possa mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità; 3) con la firma del presente modulo dichiaro altresì di 
aver letto e di avere compreso appieno il contenuto ed il significato dei singoli articoli da 1 a 7 dei TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO, visionabili all’interno dei locali della Struttura e presenti sul sito Web (www.bounceinc.it). 
In caso di minore accompagnato, io accompagnatore maggiorenne, con la firma del presente modulo DICHIARO: di essere a conoscenza dei TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO e del REGOLAMENTO della Struttura, che mi 
impegno a rispettare e a far rispettare al minore. Come accompagnatore maggiorenne assumo ogni responsabilità per i comportamenti del minore, dai quali possano derivare danni a sé o ad altri. Inoltre assumo personalmente la 
custodia degli oggetti e degli effetti personali che il minore ha con sé al momento dell’entrata nella struttura. 
In caso di minore di età compresa tra i 12 e i 17 anni, io Genitore e/o chi ne fa le veci, con la firma del presente modulo DICHIARO: 1) sotto la mia responsabilità, che il minore sopra indicato è in buono stato di salute e comunque in 
una condizione fisica idonea all’attività sportivo ricreativa che si svolge all’interno dei locali ACTION PARK S.A.S.; 2) di aver preso visione quindi essere a conoscenza dei TERMINI e delle CONDIZIONI DI CONTRATTO e del 
REGOLAMENTO della Struttura, e mi impegno ad informarlo su di essi affinché assuma un comportamento conforme ai predetti; 3) con la firma del presente modulo dichiaro altresì di aver letto e di avere compreso appieno il 
contenuto ed il significato dei singoli articoli da 1 a 7 dei TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO. 
SONO INFINE A CONOSCENZA CHE LA PRESENTE DICHIARAZIONE HA VALIDITA’ DI 1 ANNO A PARTIRE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE. 

Firma ___________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c., il Partecipante e/o l’Accompagnatore dichiara di ben conoscere e specificatamente approvare il contenuto delle seguenti clausole delle condizioni generali di contratto: 1.1 
(Requisiti dei Partecipanti); 1.2 (Obblighi dei Partecipanti); 1.6 (Immagini, informazioni personali e politica sulla privacy); 1.7 (Condizioni ed utilizzo del servizio Wi-Fi) 2.3 (Condizioni d’uso del sito); 6 (Politica di 
sicurezza). 
 

                        Firma ___________________________________________ 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento dei dati personali è ACTION PARK S.A.S., con sede legale in Nichelino, Viale Cibrario snc, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE N° 2016/679 e 
successive modificazioni e/o integrazioni (Codice sulla Privacy), ACTION PARK informa che i dati personali forniti dal Partecipante potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto del citato Codice. Il trattamento dei dati avrà 
luogo prevalentemente con modalità automatizzate, in modo da garantirne l’integrità e la riservatezza, mediante l’adozione dei più avanzati strumenti di sicurezza, per le seguenti finalità: a) conclusione, gestione ed esecuzione dei 
rapporti contrattuali fra il Partecipante ed ACTION PARK; b) finalità connesse all’esecuzione di obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie, nonché derivanti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate 
dalla legge; c) finalità connesse al marketing tramite comunicazioni via telefono, sms o e-mail relative a promozioni, nuovi prodotti e/o eventi in programma. 
I dati non saranno diffusi presso il pubblico e potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra ai soggetti che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza a favore di ACTION PARK. 
Il Partecipante potrà esercitare, mediante richiesta scritta da inviare ad ACTION PARK, i diritti di cui all’art. 7 del Codice sulla Privacy, che conferisce all’interessato l’esercizio del diritto di ottenere la conferma dell’esistenza dei propri 
dati personali. 
Per approfondimenti, maggiori informazioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali è possibile consultare la Privacy Policy di Action Park S.a.S. 
ESPRIMO IN MODO CONSAPEVOLE, LIBERO ED AUTONOMO IL CONSENSO PER LE SINGOLE FINALITA’: 
 

a)         DO IL CONSENSO              
b)         DO IL CONSENSO          
c)         DO IL CONSENSO           NEGO IL CONSENSO                  Data ________/_______/_______                               Firma___________________________________________ 


