DIVING
CENTER
Tra il Diving Center NASIM CHARTER SRL con sede in Via Aurelia km 67,580, P.to turistico Riva di
Traiano, Civitavecchia (Roma) P.I. 07151071003 di seguito per brevità denominato DC e il Sig.

Cognome____________________Nome_____________________nato/a il_____________
Residente Via______________________nr_____Città____________________Prov._____
Cap______Cell.__________________e mail_____________________________________
si conviene e stipula quanto segue: sarà fornito servizio di
solo trasporto con imbarcazione noleggiata

immersione guidata

1. sono ammessi a partecipare alle immersioni organizzate dal DC, i subacquei muniti di brevetto che dovrà
essere esibito all’atto della prenotazione;
2. il responsabile dell’immersione potrà, qualora le condizioni del tempo lo richiedano e per motivi di
sicurezza, sospendere o cambiare il luogo prescelto per l’immersione;
3. per l’immersione, il subacqueo dovrà essere munito di tutte le attrezzature previste dal proprio brevetto e
dalla propria agenzia didattica, è obbligatorio l’uso del computer e F.A.A.;
4. il numero dei partecipanti al gruppo d’immersione, è definito dalla Normativa locale vigente, in base alle
capacità di ciascun sub facente parte del gruppo, dal livello delle certificazioni, dal programma d’immersione
e dalle condizioni del mare;
5. indipendentemente dal brevetto, il DC può richiedere al partecipante un immersione di check per verificare
le abilità di addestramento del medesimo;
6. i subacquei dovranno mantenere stretto contatto fra loro, nonché contatto visivo con il gruppo e con la
guida;
7. l’immersione potrà essere interrotta per tutto il gruppo, qualora la guida lo ritenga necessario per motivi di
sicurezza;
8. è obbligatoria, sotto la responsabilità del singolo partecipante, la conoscenza dei segnali internazionali
d’immersione e l’osservazione di ogni norma di comportamento in acqua, nonché l’effettuazione del controllo
di coppia pre-immersione;
9. il sub è responsabile del carico e della sistemazione di tutta l’attrezzatura sull’imbarcazione o sul luogo di
immersione, in modo tale che non costituisca pericolo per sé e per gli altri partecipanti;
10. all’entrata in acqua il sub, dovrà attendere gli altri in superficie, sino al segnale della guida di inizio
discesa, che dovrà avvenire esclusivamente lungo la cima di discesa;
11. è assolutamente vietato asportare dai fondali qualsiasi cosa e portare in immersione fucili subacquei;
12. sono vietate le immersioni con decompressione se non in fase di addestramento;
13. il DC si riserva di rifiutare il servizio a chi dimostra di essere un pericolo per sé o per gli altri, di non
rispettare l’ambiente marino e non rispettare il presente contratto.
14. in caso di rinuncia all’immersione a causa di mancata compensazione, mal di mare, malesseri vari
sopraggiunti in barca, il cliente sarà comunque tenuto a pagare il corrispettivo del passaggio barca.
15. nel caso di rinuncia all’immersione, qualora sia stato acquistato un pacchetto, per motivi non derivanti da
malesseri o altre cause di cui al punto precedente il cliente non avrà diritto ad alcun rimborso;
16. il DC non è responsabile del materiale e delle attrezzature lasciate presso il diving.

Letto, compreso, accettato e sottoscritto.

_____________________________
NASIM CHARTER SRL

Data__________________________

_________________________
chi usufruisce del servizio

DICHIARAZIONE DI COMPRENSIONE
il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________,
DICHIARA di essere a conoscenza delle conseguenze civili e penali in caso di mendaci dichiarazioni e inoltre,
DICHIARA

Data ultima immersione ___________________ Numero immersioni_____________________

A.di essere munito di brevetto di immersione ARA rilasciato da ______________________ grado____________________________
B. di essere in possesso di certificato medico di idoneità fisica; C.di prendere atto che, in caso di immersioni guidate, il compito degli
accompagnatori del Diving Center sarà di effettuare un briefing pre-immersione, programmare l’immersione, illustrare le
caratteristiche dei fondali e agire da guida ambientalista: per un miglior svolgimento dell’immersione la guida chiederà
tempo,profondità massima e consumo aria; D.di rispettare le norme di sicurezza, il programma, la quota e il tempo limite
precedentemente stabiliti, di seguire le indicazioni della guida e di risalire unitamente al gruppo di immersione: ogni altro
comportamento durante l’immersione sarà esclusiva propria responsabilità;
E.di aver controllato il buon funzionamento di tutta l’attrezzatura, sia propria sia noleggiata, impegnandosi, in quest’ultimo caso, a
rendere la stessa in perfetto funzionamento, pena il pagamento delle eventuali riparazioni necessarie o del valore dell’attrezzatura
stessa, se irrimediabilmente compromessa o perduta; F.di essere a conoscenza di quanto stabilito dal DECRETO 29 luglio 2008, n.
146, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 91 – Segnalazione; G.di essere in buona forma fisica, di non avere malattie
in atto, di non avere assunto farmaci, bevande alcoliche e\o droghe; H.di essere a conoscenza che l’attività subacquea è
assolutamente controindicata alle donne in stato di gravidanza; I.di autorizzare i responsabili del Diving Center ad organizzare, in
caso di necessità, un primo intervento (compresa l’eventuale somministrazione di ossigeno) con l’eventuale trasferimento ai centri
specializzati, e di provvedere al pagamento di tutti gli oneri finanziari di tale operazione.
Il dichiarante esonera il Diving Center, la guida e i suoi collaboratori, da qualsiasi responsabilità in merito ad infortuni o
sinistri in cui dovesse incorrere prima, durante, e dopo l’immersione, dovuti al non rispetto di quanto espressamente
indicato nel presente atto. Dichiara di aver ricevuto informative sui diritti ed obblighi inerenti la privacy GDPR 2016/679 e di
prestare il proprio consenso. Dichiara di aver letto e compreso, quanto sopra scritto.

Data__________________________

In fede___________________________________

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR 2016/679)
1.Fonte dei dati personali: Ai sensi del GDPR 2016/679 si informa che i dati personali sono raccolti dalla Nasim Charter Srl e vengono trattati nel
rispetto della legge. 2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati I dati personali sono trattati dalla Nasim Charter Srl per finalità: connesse
con le attività istituzionali e quindi finalità di organizzazione e svolgimento delle attività sportive e associative. Di corsi subacquei della Scuba Schools
International GmbH con sede in Johann-Hollfritsch-Str. 6, 90530 Wendelstein, Germany; connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge dai
regolamenti sportivi dalla normativa comunitaria nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge. Di promozione della
attività sportiva; Connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono il diving center e quindi anche finalità di sponsorizzazione; Connesse ad
attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali e di vendita di prodotti di attività di carattere pubblicitario o
promo-pubblicitario poste in essere dalla società o da terzi con cui il Centro intrattiene rapporti anche mediante invio di materiale esplicativo o
L’immagine personale sia fotografica che video potrà essere utilizzata in occasione di reportage delle iniziative del diving center, nonché di quelle a
cui l’associazione partecipa pur non essendone la diretta organizzatrice. 3. Modalità di trattamento dei dati In relazione alle indicate finalità, il
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi. 4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi. La trasmissione dei dati personali per il relativo
trattamento può avvenire verso: Scuba Schools International con sede in Calderara di Reno Via del Cerchio 3/C quale agenzia didattica; Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.a.; Enti e/o Federazioni sportive; Enti, società o soggetti con cui il diving center Nasim Charter
srl intrattiene rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive; Enti società o soggetti con
cui il diving center Nasim Charter srl intrattiene rapporti per la organizzazione o la gestione di eventi sportivi; Enti o società che svolgono attività quali
imprese assicuratrici; Enti, società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati; Enti, soggetti o società che svolgono attività commerciale di
vendita e/o fornitura di beni e/o servizi di pubblicità nell’ambito della attività commerciale promozionale e di marketing di cui al punto “e” del
precedente par. 2 di questa informativa;
4. Diniego del consenso Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa, limitatamente ai
punti da “a” a “d” del paragrafo 2. Il rifiuto a fornire dati può comportare la mancata/parziale esecuzione del rapporto; 5. Diritti di cui al GDPR
2016/679 Il GDPR 2016/679 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti funzionali alla tutela della privacy. L’interessato può ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici ; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5 comma 2; dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le
operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
6. Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento dei dati è il diving center Nasim Charter Srl, con sede in Via Aurelia km 67,580, P.to
turistico Riva di Traiano (Civitavecchia). P.i. 07151071003. 7. Responsabili del trattamento dei dati Responsabile del trattamento dei dati e della
loro comunicazione è la Nasim Charter Srl.

Data ________________________________

Per presa visione ______________________________________

