
lo sottoscrittoo: 

NOME________________________________________ COGNOME_________________________________

NATO A _________________________________________PROV. ____ IL ____________________________

RESIDENTE A ______________________________________________________________PROV._________ 

VIA ________________________________________________________N ____________CAP___________ 

EMAIL ___________________________________________________CELL. __________________________ 

 

In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale dio: 

 _______________________________________________  

Con  la  frra  del  presente  rodulo  dichiaro  dio:  aver  preso  visione  dei  "Terrini  di  Servizio"
dell'Escape  Roor  OCCULTATUM  e  accettare  tutte  le  condizioni  ivi  indicate  acconsentre  alla
partecipazione di rio/a fglio/a all' Escape Roor OCCULTATUM.  

Luogo e data                                                                    Firra del genitore 

 _______________________________________    _______________________  

Concedo inoltre la liberatoria per |'utlizzo gratuito delle irragini di rio/a fglio/a 

 __________________________________in  contest che  non  ne  pregiudichino  la  sua  dignità
personale, su Facebook o sul sito internet.  

Luogo e data                                                                    Firra del genitore 

 ______________________________________     ______________________________________

 

Inforratva ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/O3 (Codice in rateria di protezione di dat personali  

 

I  dat e  la  docurentazione  necessari  e  pertnent ai  fni  stabilit verranno  conservat in
archiviazione per il periodo di 2 anni.  ln ogni rorento potrà esercitare i Suoi dirit nei confront
del ttolare del trattarento, ai sensi dell'art.n del D.lgs.196/2003. 

La ttolare del trattarento è il presidente Marianna Dore. 



 TERMINI DEL SERVIZIO  

L'utlizzo  del  servizio  di  prenotazione  attraverso  il  sito  www.occultatum.it,  corporta
l’accettazione  da  parte  dell'utente  delle  Condizioni  Generali  di  seguito  riportate.  Per  qualsiasi
ulteriore chiarirento, potete contattarci ai recapit present nella pagina Contat.  

La  prenotazione  va  efettuata  esclusivarente  nell'apposita  sezione  del  nostro  sito  web
www.occultatur.it,  al  terrine della  procedura riceverete una conferra via rail  dell'avvenuta
prenotazione.  

Modifche  o  cancellazione  della  prenotazioneo:  Per  annullare  o  rodifcare  la  prenotazione
contattandoci per telefono al nurero 349 1592925 o inviando una rail a con alreno 24 ore di
preavviso.  

Il  pagarento  può  essere  efettuato  in  contant (in  euro  direttarente  presso  la  sede  di
svolgirento  del  gioco.  I  prezzi,  corprensivi  di  IVA  sono  indicat sul  sito  al  rorento  della
prenotazione e si intendono per partta, indipendenterente dal nurero dei partecipant  

Il gioco si svolge all'interno della stanza, il nurero dei partecipant del gioco va da un riniro di 2
e un rassiro di 6 giocatori. Non sono previste eccezioni a tale regola. La partta dura 60 rinut.
Tuttavia, servono circa n5 rinut per il gioco, l'intera esperienza, l'accoglienza, l’introduzione, i
salut ed  i  corrent post  esperienza.  E'  vietato  il  gioco  sotto l'efetto di  alcool  o  droghe.  Il
personale ha il diritto di irpedire lo svolgirento della partta al gruppo in cui uno dei partecipant
non sta rispettando tale divieto.     

Chi dovesse rorpere un oggetto all’interno della stanza sarà tenuto a risarcire il danno causato

. E' vietato l'uso di telefoni cellulari o fotocarere nella stanza. 

I  partecipant sono tenut a  lasciare  i  loro  telefoni  cellulari  e  altri  dispositvi  sotto la  cura  dei
dipendent di OCCULTATUM. Lo staf ha facoltà di ferrare la partta qualora ravvisasse l'uso da
parte dei partecipant di tali dispositvi elettronici. 

I partecipant devono presentarsi presso la sede alreno 10 rinut prira dell'orario d'inizio della
prenotazione.

Eventuali rinut di ritardo saranno scalat dall’ora di gioco prevista. 

Sicurezza     

Tut i  partecipant partecipano  al  gioco  sotto  la  propria  responsabilità  e  saranno  tenut alla
sottoscrizione di una liberatoria.     

Durante tutto lo svolgirento del gioco sarete videosorvegliat per rotvi di sicurezza.     

Nella stanza ci possono essere ogget che è vietato toccare, su di essi applichiamo un adesivo
chiaro (immagine di una mano sbarrata). 

Essi non devono essere toccat poichh non fanno parte del gioco, se non a livello scenografco. 

Il gioco può essere interrotto in qualsiasi rorento ad insindacabile giudizio dello staf, per rotvi
di sicurezza o per rancato rispetto delle precedent regole. In quest'ultro caso ai partecipant
non verrà riconosciuto alcun rirborso.


