modulo di iscrizione
Teniamo molto alla protezione dei dati personali. Non
vendiamo i tuoi dati personali a nessuno. Se partecipi
a un corso con noi, conserviamo esclusivamente i dati
richiesti dalla organizzazione didattica di riferimento.

Come hai trovato il nostro centro?

Grazie per
l’informazioni!

[] raccomandazione di
___________________________________

cognome

_______________________

nome

_______________________

indirizzo

_______________________

cap, città

_______________________

[] internet
[] facebook
[] instagram
[] google
[] ________________________________

paese

_______________________

[] altro ________________________________

data di nascita

_____._____.___________

email

_______________________

telefono

_______________________

professione

_______________________

allogio

_______________________

data di arrivo

_____._____.___________

data di partenza

_____._____.___________

[] la nostra homepage

certificazione sub. _______________________
esperienza sub.

[] acqua dolce
[] mare
[] tropici

numero di immersioni __________________

Per la manutenzione e il posizionamento delle boe chiediamo un contributo 3,-- € per ogni subacqueo (Scuole Sub
Isola d’Elba CED e Comune di Capoliveri).
[] Ho letto e accettato le condizioni di partecipazione e
l'informativa circa il trattamento dei dati personali
sul retro della pagina.

ultima immersione _____._____.___________
[] Possiedo una assicurazione subacquea.
[] Sono interessato ad acquistare attrezzatura usata
alla fine della stagione (Errogatori, GAV,…).

Compilato da OmniSub:
[] certificato medico
[] brevetto subacqueo
[] logbook

[] Permetto al centro sub Omnisub di elaborare e salvare
i dati personali necessari all’iscrizione, nonché a inoltrarli all'organizzazione didattica di riferimento.
porto azzurro,

_____._____.___________

firma

_______________________

condizioni di partecipazione
Firmando il modulo di iscrizione del centro sub OmniSub
accetto le seguenti condizioni.
La partecipazione all'attività subacquea è a proprio rischio
e pericolo. Il centro non si assume alcuna responsabilità ad
esclusione casi di provata negligenza grave.
Dichiaro che la mia acquaticità è sufficiente. Ho effettuato
un esame medico che prova al mia idoneità all'attività
subacquea. È obbligatorio presentare un certificato medico
non più vecchio di 3 anni (1 anno se l’età del subacqueo è
minore di 18 anni o uguale o maggiore di 40 anni).
Le seguenti malattie escludono la partecipazione all’attività
subacquea: epilessia, convulsioni, disturbi mentali, malttie
all'orecchio, tubercolosi, malattie delle vie respiratorie,
problemi cardiaci, problemi di circolazione, diatesi emorragica, malattie croniche agli occhi, malattie del seno paranasale, calcoli renali, diabete.
Dichiaro che non soffro di nessuna delle malattie sopra
menzionate. Oltre a ciò, dichiaro di non avere nessun’altra
malattia che potrebbe limitarmi nell'attività subacquea.
Mi impegno a non praticare attività subacquea dopo aver
mangiato troppo, dopo aver preso troppo sole, dopo aver
consumato alcool, dopo aver assunto medicinali, e se non
mi sento a mio agio.

Mi impegno a sostenere i costi relativi a qualsiasi incidente
di trasporto e in barca, le relative cure mediche, costi di
recupero o di trasporto.
Nel caso di mia incapacità di decisione autorizzo il centro
sub OmniSub a fare qualsiasi cosa ritenga necessaria, secondo attenta valutazione. Mi impegno a sostenere i costi
connessi eventualmente derivanti.
L’età minima per partecipare ai corsi sub con OmniSub è
12 anni e in ogni caso si orienta alla legislazione nazionale.
Per i minorenni è necessario il consenso dei genitori o di
chi esercita la patria potestà.
Il centro sub OmniSub permette immersioni esclusivamente fino a una profondità massima di 40 metri, senza
decompressione. In Italia vige l’obbligo di avere con sé una
boa di segnalazione personale (pedagno). La pesca con
fiocina e la raccolta di organismi marini sono proibite.
Durante la partecipazione all’attività subacquea mi impegno
a seguire le disposizioni del personale di OmniSub anche
in considerazione delle condizioni meteorologiche. In caso
di inosservanza, OmniSub si riserva il diritto di escludere
la mia partecipazione all’attività subacquea.
OmniSub non è responsabile per perdita, danneggiamento
o furto di attrezzatura personale lasciata al centro o sulle
barche.

Mi impegno a trattare l’attrezzatura a noleggio con cura.
In caso di danneggiamento o perdita mi impegno a rimborsare il prezzo dell'attrezzatura.

immersioni da riva

dati personali

L’esecuzione di immersioni da riva avviene sotto la propria
responsabilità personale.

Il partecipante ha diritto a conoscere quali dati personali
sono stati conservati e a richiederne la cancellazione e il
blocco in qualsiasi momento.

OmniSub avvisa che è proibito immergersi nel corridoio di
lancio. Esiste il rischio di collisione con barche in superficie
e conseguenti lesioni. È sempre necessario portare con sé
una boa di segnalazione per rendere nota la presenza di un
subacqueo in acqua. I bagnanti non devono essere disturbati.

Il partecipante può esercitare diritto di recesso, senza necessità di specificarne il motivo, in qualunque momento. Il
recesso può avvenire tramite e-mail, fax o via posta senza
alcun costo.

