
ADESIONE CONTRATTUALE E LIBERATORIA -  HYPERSPACE TRAMPOLINE PARKS

Io sottoscritto/a* ………………………………………………………………………………………………………………… nato/a il* …………………..……..……………a*…………………………………………………..………….

Cell*.…………………………………..………..………..Mail*…………………………..…………………………………...……………………………..C.F………………………………………………..…………....………………………………

⃞   PER ME STESSO             ⃞      PER ME STESSO E PER IL MINORE  SU CUI ESERCITO LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

→ (compilare solo in caso di ospiti minori) in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore/i:

Cognome* …………………………………………………..………………………………………………………..…….…….. Nome* .………………..…………………………………….………………………………….………………….

nato/a a *…………………………………………………………………………………………………..………………....……….. il giorno * ……………………..……………

Cognome* …………………………………………………..………………………………………………………..…….…….. Nome* .………………..…………………………………….………………………………….………………….

nato/a a *…………………………………………………………………………………………………..………………....……….. il giorno * ……………………..……………

Cognome* …………………………………………………..………………………………………………………..…….…….. Nome* .………………..…………………………………….………………………………….………………….

nato/a a *…………………………………………………………………………………………………..………………....……….. il giorno * ……………………..……………

DICHIARO

sotto la mia responsabilità, 1) di essere maggiorenne; 2) di aver preso visione quindi di essere a conoscenza del REGOLAMENTO,
visionabile all’interno dei locali della Struttura, pubblicato sul sito Web (www.hyperspaceparks.com), presente sotto forma di
informativa da visionare ed accettare all’atto dell’acquisto e mi impegno 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 mia o l’altrui incolumità; 3)
di aver letto e di avere compreso appieno il contenuto ed il significato dei singoli articoli del documento TERMINI E CONDIZIONI DEL
CONTRATTO, visionabile all’interno dei locali della Struttura, pubblicato sul sito Web (www.hyperspaceparks.com), presente sotto forma
di informativa da visionare ed accettare all’atto dell’acquisto.

Sono infine a conoscenza che la presente dichiarazione ha validità di 5 anni salvo revoca da comunicarsi alla mail:
contact@hyperspaceparks.com

DATA ………………………………. FIRMA ………………………………………………………………..…………..

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Partecipante dichiara di ben conoscere e specificatamente approvare il contenuto
delle seguenti clausole delle visionate condizioni generali di contratto: 2 (Requisiti dei Partecipanti); 3 (Obblighi dei Partecipanti); 4
(Minori e altri partecipanti); 7 (Immagini, informazioni personali e politica sulla privacy); 8 (Condizioni ed utilizzo del servizio Wi-Fi); 9
(Liberatoria e Modulo di Consenso); 10 (Condizioni d’uso del sito); 14 (Politica di sicurezza).

DATA ………………………………. FIRMA ………………………………………………………………..………….

*campi obbligatori

http://www.hyperspaceparks.com
http://www.hyperspaceparks.com

