Comunicazione in volo srl - Via costa di po 18 - 42033 Carpineti
www.volareinmongolfiera.com – info@volareinmongolfiera.com

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER VOLO IN MONGOLFIERA
 VOLO LIBERO del giorno_____________________
 VOLO VINCOLATO del giorno_________________
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a _______ ________

_____

il ____________ residente a ______________________ via _______________________________________
codice fiscale___________________________________________ telefono __________________________
e-mail __________________

______________________________________

(se minore d’età la sottoscrizione deve essere effettuata dall’esercente la patria potestà o da chi ne fa le
veci)

DICHIARA
-

di avere un'altezza superiore ai 130 cm

-

di essere idoneo alla pratica dell’attività sportiva

-

di voler ottemperare scrupolosamente alle istruzioni del pilota in comando comunicate durante il
briefing prima del decollo e durante lo stesso e, in particolare, di non fumare all’interno della cesta
ed in prossimità della stessa, di non gettare alcun tipo di oggetto durante il volo e di non indossare
calzature con tacchi

-

di avere preso atto delle indicazioni contenute nel foglio “Istruzioni al volo”

-

di assumersi la piena responsabilità derivante il danno o la perdita di oggetti personali portati in volo
quali occhiali, telefoni cellulari, macchine fotografiche, videocamere, ecc.

-

di non essere affetto da patologie di natura ansiotica riconducibili a patologie psichiche, di non
soffrire di alcun tipo di cardiopatia, asma o deficit dell’apparato respiratorio, cardio-circolatorio e
scheletrico, di non avere problemi di compensazione uditiva od otiti, di non essere in stato di
gravidanza e di non essere portatore di pace maker

-

di non essere portatore di oggetti di valore durante il volo

-

di non portare a bordo oggetti inclusi nella lista “Merci Pericolose”.

Data _____________________

Firma_____________________________________________

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che con la sottoscrizione si presta il
consenso a che i propri dati personali vengano trattati dagli incaricati della Società Ferrara Fiere Congressi s.r.l. in relazione a
finalità amministrative e di promozione delle medesime. In particolare si acconsente al trattamento ed alla pubblicazione di
fotografie ed immagini atte a rilevare l’identità del sottoscritto su internet (siti web, social networks etc.), in articoli di giornali e
riviste e/o nei locali o in eventi organizzati dalla Società o a questa collegati. I dati personali che la riguardano saranno trattati
da Ferrara Fiere Congressi S.r.l per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. Lei potrà esercitare i diritti di
cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Ferrara Fiere
Congressi S.r.l,via della Fiera 11, cap 44124 a Ferrara.

