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AUTODICHIARAZIONE	STATO	DI	SALUTE	

PER	SVOLGERE	ATTIVITA’	CON	LE	GUIDE	ALPINE	DI	PEAKSHUNTER		
	
	

Il	sottoscritto	(nome	e	cognome)	_____________________________________________________	

nato	il	_____________________________	a	____________________________________________	

residente	a		______________________________________________________________________	

via/piazza,	n.	civico,	CAP	____________________________________________________________		

contatto	telefonico	________________________________________________________________		

email	___________________________________________________________________________	

C.F.	_____________________________________________________________________________	

DICHIARA	SOTTO	LA	PROPRIA	RESPONSABILITA’	

-	di	essere	in	stato	di	buona	salute		

-	di	non	aver	avuto	sintomi	tipici	del	Covid-19	nei	15	giorni	precedenti	all’attività		

-	di	non	aver	avuto	contatti	con	soggetti	positivi	al	Covid-19	nei	5	giorni	precedenti	all’attività	
	

FIRMA	(leggibile)	
	

___________________________	
	



	
	
	

INFORMATIVA	SULLA	PRIVACY	(GDPR	2016/679)	
	

Gentile	Cliente,	ai	sensi	dell’art.	13	del	Regolamento	UE	2016/679	e	in	relazione	alle	informazioni	personali	
di	cui	si	entrerà	in	possesso,	ai	fini	della	tutela	delle	persone	e	altri	soggetti	in	materia	di	trattamento	di	dati	
personali,	si	informa	di	quanto	segue:	

1.	Titolare	del	trattamento		
Il	titolare	del	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	è	PEAKSHUNTER	MOUNTAIN	GUIDES	nella	persona	di	Elis	
Martis	 (C.F.	MRTLSE78H07F205C	 |	 P.IVA	 11464190013)	 -	 Frazione	 Champlan	 n.	 19	 -	 11010	 Sarre	 (AO)	 -	
indirizzo	email:		info@peakshunter.com	

2.	Finalità	del	trattamento		
I	dati	da	Lei	forniti	verranno	utilizzati	allo	scopo	di:	a	-	adempiere	alla	normativa	relativa	alla	fatturazione	
dei	servizi;	b	-	tenere,	per	un	periodo	di	14	giorni,	un	archivio	delle	presenze	alle	attività	con	PEAKSHUNTER	
MOUNTAIN	GUIDES	secondo	l’Ordinanza	del	Presidente	della	Regione	Valle	d’Aosta	n.	231	del	05/06/2020	
e	successive,	come	misure	di	contrasto	alla	diffusione	del	Covid-19	(come	da	DPCM	dell’11	giugno	2020).		

3.	Modalità	del	trattamento		
Il	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	sarà	effettuato	in	forma	manuale	con	un	archivio	cartaceo	e	in	forma	
automatizzata	con	un	archivio	elettronico,	conservati	presso	i	nostri	uffici,	con	modalità	e	strumenti	volti	a	
garantire	un'adeguata	sicurezza	e	riservatezza	e	per	impedirne	l'accesso	o	l'utilizzo	non	autorizzato.		

4.	Conferimento	dei	dati		
Il	 conferimento	 dei	 Suoi	 dati	 per	 le	 finalità	 di	 cui	 al	 punto	 2	 è	 obbligatorio	 ai	 fini	 contrattuali	 e	 sanitari.	
L’eventuale	rifiuto	dell’autorizzazione	al	trattamento	dei	dati	comporta	l’impossibilità	di	stipulare	qualsiasi	
contratto	 d’acquisto	 dei	 servizi	 di	 PEAKSHUNTER	 MOUNTAIN	 GUIDES.	 Lei	 potrà	 comunque	 revocare	 il	
consenso	in	qualsiasi	momento	senza	pregiudicare	la	liceità	del	trattamento	basata	sul	consenso	prestato	
prima	della	revoca.		

5.	Comunicazione	e	destinatari	dei	dati		
I	 dati	 da	 Lei	 forniti	 saranno	 comunicati	 a	 professionisti	 che	 si	 occupano	 di	 pratiche	 contabili	 e	 di	 diritto	
tributario	per	conto	di	PEAKSHUNTER	MOUNTAIN	GUIDES	in	modo	da	assolvere	agli	obblighi	scali	e	di	legge	
e	alle	autorità	sanitarie	solo	in	caso	del	verificarsi	di	situazioni	di	contagio	da	Covid-19.		

6.	Periodo	di	conservazione	dei	dati		
I	Suoi	dati	personali	saranno	conservati	ai	fini	contabili	per	un	periodo	di	10	anni.	Se	dopo	10	anni	non	ci	
sono	ordini	che	richiedono	la	fatturazione,	i	Suoi	dati	potrebbero	essere	automaticamente	cancellati	dagli	
archivi	cartaceo	e	elettronico.	 I	Suoi	dati	personali	 saranno	conservati	ai	 fini	 sanitari	 legati	alla	diffusione	
del	Covid-19	per	un	periodo	di	14	giorni.		

7.	Consenso	per	altre	finalità		
Nel	caso	ci	fosse	bisogno	di	trattare	ulteriormente	i	Suoi	dati	personali	per	una	finalità	diversa	da	quella	per	
cui	sono	stati	raccolti,	il	titolare	del	trattamento	fornirà	tutte	le	informazioni	in	merito	alla	nuova	finalità	e	
Le	verrà	quindi	richiesto	un	esplicito	consenso	al	trattamento	dei	dati	per	tale	finalità.	

8.	Diritti	dell’interessato	
Lei	può	esercitare	in	ogni	momento,	ai	sensi	degli	artt.	dal	15	al	22	del	Reg.	UE	n.	2016/679,	il	diritto	di:	
a)	ottenere	dal	titolare	del	trattamento	la	conferma	che	sia	o	no	in	corso	un	trattamento	di	dati	personali	
che	La	riguardano	e	in	tal	caso,	di	ottenere	l'accesso	ai	dati	personali	e	alle	seguenti	informazioni:	le	finalità	
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del	 trattamento,	 le	 categorie	 dei	 dati	 personali,	 i	 destinatari	 o	 le	 categorie	 di	 destinatari	 ai	 quali	 i	 dati	
personali	sono	stati	o	saranno	comunicati	e,	quando	possibile,	il	periodo	di	conservazione	dei	dati	personali	
previsto	oppure,	se	non	è	possibile,	i	criteri	utilizzati	per	determinare	tale	periodo;	
b)	ottenere	la	rettifica	e	la	cancellazione	dei	dati;		
c)	ottenere	la	limitazione	del	trattamento;		
d)	ottenere	la	portabilità	dei	dati	dal	titolare	del	trattamento,	in	un	formato	strutturato,	di	uso	comune	e	
leggibile	da	dispositivo	automatico,	e	trasmetterli	ad	un	altro	titolare	del	trattamento	senza	impedimenti;		
e)	opporsi	in	qualsiasi	momento	al	trattamento	dei	dati	personali	che	La	riguardano	effettuato	per	finalità	
di	marketing	diretto,	compresa	la	prolazione	nella	misura	in	cui	sia	connessa	a	tale	marketing	diretto;		
f)	non	essere	sottoposto	a	una	decisione	basata	unicamente	sul	 trattamento	automatizzato,	compresa	 la	
prolazione,	che	produca	effetti	giuridici	che	la	riguardano	o	che	incida	in	modo	analogo	significativamente	
sulla	Sua	persona;		
g)	proporre	reclamo	a	un’autorità	di	controllo.	Lei	può	esercitare	i	suoi	diritti	inviando	una	richiesta	scritta	
all’indirizzo	postale:	Peakshunter	Mountain	Guides	di	Elis	Martis	-	Frazione	Champlan	n.	19	-	11010	Sarre	
(AO),	oppure	all’indirizzo	email:	info@peakshunter.com	
	

	
CONSENSO	

	

Io	 sottoscritto/a	 dichiaro	 di	 aver	 ricevuto	 l’informativa	 relativa	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 che	
precede	e	alla	luce	delle	informazioni	riportate	nella	stessa:	

☐ CONCEDO	il	consenso	al	trattamento	dei	miei	dati	personali	

☐ NON	CONCEDO	il	consenso	al	trattamento	dei	miei	dati	personali	
	
____________________	(luogo),	________________	(data)	
	

FIRMA	(leggibile)	
	

___________________________	
	
	
	



	
	
	

CONSENSO	PRIVACY	(GDPR	2016/679)	

Il/la	 sottoscritto/a,	 _____________________________________	 acquisite	 le	 informazioni	 fornite	 dal	
titolare	del	trattamento	ai	sensi	dell’articolo	13	del	D.Lgs.	196/2003,	l’interessato:		

☐	 presta	 il	 suo	 consenso	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 per	 i	 fini	 indicati	 nella	 suddetta	 informativa	
(qualora	il	trattamento	non	rientri	in	una	delle	ipotesi	di	esenzione	di	cui	all’art.	24	del	D.Lgs.	196/2003)	
☐	 presta	 il	 suo	 consenso	 per	 la	 comunicazione	 dei	 dati	 personali	 per	 le	 finalità	 e	 ai	 soggetti	 indicati	
nell’informativa	 (nel	caso	 in	cui	sia	prevista	 la	comunicazione	dei	dati	e	non	rientri	 in	una	delle	 ipotesi	di	
esenzione	di	cui	agli	artt.	61	e	86	del	D.Lgs.	196/2003)		
☐	 presta	 il	 suo	 consenso	 per	 la	 diffusione	 dei	 dati	 personali	 per	 le	 finalità	 e	 nell’ambito	 indicato	
nell’informativa	(nel	 caso	 in	 cui	 sia	 prevista	 la	 diffusione	 dei	 dati	 e	 non	 rientri	 in	 una	 delle	 ipotesi	 di	
esenzione	di	cui	all’artt.	24	e	61	del	D.Lgs.	196/2003)		
☐	presta	 il	suo	consenso	per	il	trattamento	dei	dati	sensibili	necessari	per	lo	svolgimento	delle	operazioni	
indicate	nell’informativa	(nel	caso	in	cui	sia	previsto	anche	il	trattamento	di	dati	sensibili)	

Letto	ed	approvato.																																																		
FIRMA	(leggibile)	__________________________________		

	

CONSENSO	UTILIZZO	MATERIALE	FOTO	|	VIDEO	|	WEB	
Il/La	 sottoscritto/a	 ________________________________________,	 iscritto	 come	 partecipante	 l’attività	
promossa	 da	 PEAKSHUNTER	MOUNTAIN	 GUIDES,	 durante	 il	 cui	 svolgimento	 potranno	 essere	 effettuate	
riprese	audio,	foto	e	video	da	parte	delle	Guide	Alpine	o	di	altri	clienti	partecipanti	o	di	terzi	collaboratori	
autorizzati	da	PEAKSHUNTER	MOUNTAIN	GUIDES.	
PREMESSO	 che	 tale	 materiale	 potrà	 essere	 utilizzato	 da	 PEAKSHUNTER	 MOUNTAIN	 GUIDES	 e	 da	 terzi	
collaboratori	 dello	 stesso	 per	 la	 promozione	 e	 vendita	 ai	 fini	 commerciali	 delle	 attività	 alpinistiche	 e	
outdoor,	 sia	 sui	 canali	 social	 sia	 sul	 sito	 internet	 di	 PEAKSHUNTER	 MOUNTAIN	 GUIDES	 e	 di	 terzi	
collaboratori	autorizzati	da	PEAKSHUNTER	MOUNTAIN	GUIDES.	
DICHIARA	 di	 essere	 a	 conoscenza	 e	 di	 non	 essere	 contrario	 che	 le	 immagini	 di	 cui	 in	 premessa	 possano	
essere	 oggetto	 di	 pubblica	 rappresentazione	 attraverso	 manifestazioni,	 pubblicazioni	 su	 riviste,	
depliantistica	commerciale	mediante	web,	downloading,	proiezione	pubblica,	diffusione	su	supporto	ottico	
e	magnetico,	diffusione	commerciale.	
AUTORIZZA	 pertanto	 Elis	 Martis,	 in	 qualità	 di	 titolare	 del	 marchio	 PEAKSHUNTER	 MOUNTAIN	 GUIDES,	
all’utilizzo	dei	propri	diritti	di	immagine	a	titolo	gratuito	e	alla	diffusione	delle	immagini	di	cui	in	premessa	
senza	limiti	territoriali	e/o	temporali.	

☐		 PRESTA	IL	CONSENSO	

☐		 NEGA	IL	CONSENSO	

FIRMA	(leggibile)	__________________________________		
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LIBERATORIA:	CONDIZIONI	SVOLGIMENTO	ATTIVITA’	
	

Con	riferimento	alla	seguente	attività	promossa	da	PEAKSHUNTER	MOUNTAIN	GUIDES,	alla	quale	
il	Cliente	ha	richiesto	di	prendere	parte	nelle	date	e	modalità	definite	nel	programma:	

☐	ALPINISMO			 ☐	CASCATE	DI	GHIACCIO		 	 ☐	ARRAMPICATA	 ☐	VIA	FERRATA	

☐	SCIALPINISMO		 ☐	PASSEGGIATA	CON	CIASPOLE		 ☐	FREERIDE	 	 ☐	HELISKI	

☐	CANYONING	 	☐	CORSO	FORMAZIONE	 	 ☐ ESCURSIONISMO	 ☐	VIAGGI  		

	

Il	sottoscritto	(nome	e	cognome)	_____________________________________________________	

nato	il	_____________________________	a	____________________________________________	

residente	a		______________________________________________________________________	

via/piazza,	n.	civico,	CAP	____________________________________________________________		

contatto	telefonico	________________________________________________________________		

email	___________________________________________________________________________	

C.F.	_____________________________________________________________________________	

	

	



	
	
	

DICHIARA	DI	ESSERE	STATO	INFORMATO,	PRENDE	ATTO	ED	ACCETTA	quanto	segue:	
1.	 PEAKSHUNTER	 e	 le	 sue	 Guide	 Alpine,	 grazie	 alla	 loro	 esperienza	 e	 professionalità,	 si	 impegnano	 a	
garantire	al	Cliente	la	massima	sicurezza	nello	svolgimento	delle	discipline	richieste,	informandolo	riguardo	
a	 rischi	 oggettivi	 e	 pericoli	 correlati	 all’attività.	 Tuttavia,	 le	 attività	 alpinistiche,	 le	 discipline	 sportive	 in	
montagna	e	 le	attività	outdoor	 in	generale	 sono	potenzialmente	pericolose	per	 l’incolumità	 individuale	e	
sono	esposte	a	rischi	di	carattere	oggettivo	dovuti	alle	caratteristiche	ambientali,	ai	fattori	oggettivi	legati	a	
situazioni	meteorologiche	e	di	contesto	(es.	variazioni	meteo,	cambi	di	temperature	e	visibilità,	pericolo	di	
caduta	 sassi,	 rischio	 di	 valanghe,	 presenza	 di	 crepacci	 nelle	 zone	 coperte	 da	 ghiacciai,	 possibilità	 di	
improvviso	cambio	di	condizioni	climatiche,	ecc.):	il	Cliente	è	informato	di	tali	rischi	oggettivi	e	li	accetta;		

2.	 il	 Cliente	 deve	 avere	 la	 preparazione	 psico-fisica	 richiesta	 in	 relazione	 all’attività	 organizzata	 da	
PEAKSHUNTER	 MOUNTAIN	 GUIDES	 a	 cui	 chiede	 di	 partecipare,	 aderendo	 al	 programma	 proposto	 e	
accettandone	le	condizioni	di	svolgimento:	a	tal	fine	il	Cliente	si	impegna	a	comunicare	le	proprie	capacità	
tecniche,	della	propria	preparazione	fisica,	delle	precedenti	esperienze,	nonché	del	proprio	stato	fisico	e	a	
segnalare	eventuali	patologie	e/o	problemi	di	salute	di	qualsivoglia	natura	all’atto	della	prenotazione;		

3.	in	ragione	delle	condizioni	e	situazioni	oggettive	e/o	soggettive	che	si	possono	verificare	volta	per	volta,	
PEAKSHUNTER	 MOUNTAIN	 GUIDES	 non	 può	 dare	 alcuna	 garanzia	 del	 totale	 svolgimento	 dell’attività	
programmata	(ad	es.	raggiungimento	della	vetta	nella	attività	alpinistica,	itinerario	concordato,	tempistiche	
programmate);	la	Guida	Alpina	presente,	senza	che	il	suo	operato	possa	essere	sindacato,	avrà	la	facoltà	di	
annullare	o	di	modificare	 in	parte	o	totalmente	 il	programma	per	motivi	di	sicurezza	e/o	 in	relazione	alle	
condizioni	climatiche	ed	ambientali	e	alle	condizioni	fisiche	e/o	psichiche	di	ogni	partecipante.		

4.	PEAKSHUNTER	e	le	sue	Guide	Alpine	non	si	assumono	alcuna	responsabilità	in	merito	a	qualsiasi	danno	
e/o	perdita	relativi	al	Cliente	e/o	ai	suoi	effetti	personali	durante	le	attività,	salvi	i	limiti	di	legge;		

SI	IMPEGNA	INOLTRE:		
5.	ad	 informare	PEAKSHUNTER	MOUNTAIN	GUIDES	e	 le	sue	Guide	Alpine	riguardo	al	 livello	delle	proprie	
capacità	 tecniche,	 alle	 proprie	 esperienze	 pregresse,	 al	 proprio	 stato	 fisico	 al	 momento	 dell’attività,	
ritenendosi,	comunque,	 idoneo	allo	svolgimento	della	stessa;	 in	 ipotesi	di	omissioni	e/o	dichiarazioni	non	
veritiere,	prende	atto	che	PEAKSHUNTER	MOUNTAIN	GUIDES	declina	ogni	responsabilità;		

6.	a	rispettare	tutte	le	indicazioni	fornite	PEAKSHUNTER	MOUNTAIN	GUIDES	e	le	sue	Guide	Alpine	durante	
lo	 svolgimento	 dell’attività,	 ivi	 comprese	 quelle	 riguardanti	 l’attrezzatura,	 l’abbigliamento	 e	 le	 specifiche	
capacità	tecniche	necessarie	per	lo	svolgimento	del	programma.		

DICHIARA	ALTRESI’:	
7.	 di	 essere	 stato	 dettagliatamente	 informato	 riguardo	 all’attività	 cui	 intende	 partecipare,	 alle	
caratteristiche	 e	 allo	 svolgimento	 del	 relativo	 programma,	 nonché	 di	 aver	 ricevuto	 dettagli	 circa	
l’attrezzatura	tecnica	necessaria,	l’abbigliamento	richiesto	e	le	specifiche	capacità	tecniche	previste;	



	
	

	

8.	di	essere	stato	informato	dei	rischi	di	carattere	oggettivo	dovuti	alle	caratteristiche	ambientali,	ai	fattori	
oggettivi	legati	alla	situazione	meteorologica	e	di	contesto	ambientale	(es.	variazioni	meteo,	temperature	e	
visibilità,	pericolo	di	caduta	sassi,	rischio	di	valanghe,	presenza	di	crepacci	nelle	zone	coperte	da	ghiacciai,	
possibilità	di	improvviso	cambio	di	condizioni	climatiche,	ecc.);	nel	caso	specifico,	di	essere	stato	informato	
del	rischio	valanghe	mediante	indicazione	del	bollettino	valanghe	locale	e	del	rischio	di	caduta	nei	crepacci,	
nel	caso	in	cui	l’attività	si	svolga	in	parte	o	interamente	sulla	superficie	di	un	ghiacciaio.	

9.	 di	 aver	 preso	 visione	 e	 di	 accettare	 le	 condizioni	 e	 le	 tariffe	 applicate	 da	 PEAKSHUNTER	MOUNTAIN	
GUIDES,	in	relazione	all’attività	prescelta;		

10.	 di	 liberare	 PEAKSHUNTER	 MOUNTAIN	 GUIDES	 (inclusi	 amministratori,	 dipendenti,	 collaboratori,	
consulenti,	 ecc.)	 e	 le	 Guide	 Alpine	 che	 hanno	 prestato	 la	 propria	 opera	 professionale,	 in	 relazione	 alla	
attività	prescelta,	da	ogni	e	qualsiasi	 responsabilità	per	ogni	danno,	alla	persona	e/o	a	cose	che	 il	Cliente	
possa	subire	durante	la	sua	partecipazione	alle	attività,	fatti	salvi	i	limiti	di	legge.		

11.	 di	obbligarsi	 a	 tenere	 indenne	e	 sollevare	PEAKSHUNTER	MOUNTAIN	GUIDES	 (inclusi	 amministratori,	
gestori,	 collaboratori,	 consulenti,	 responsabili	 della	 programmazione	 o	 delegati	 dagli	 stessi,	 ecc.)	 e	 le	
singole	 Guide	 Alpine	 da	 ogni	 e	 qualsiasi	 responsabilità,	 comprese	 le	 eventuali	 spese	 legali,	 per	 pretesi	
danni,	perdite	o	lesioni	occorsi	a	terzi	e/o	a	cose	a	causa	della	propria	condotta.	

12.	 di	 impegnarsi	 affinchè	 le	 registrazioni	 delle	 immagini	 video	 e	 audio	 relative	 alla	 partecipazione	 alle	
attività	 di	 PEAKSHUNTER	 MOUNTAIN	 GUIDES	 effettuate	 per	 proprio	 conto	 con	 qualsivoglia	
equipaggiamento	audio	o	video	non	vengano	utilizzate	per	alcun	fine	che	non	sia	privato	e/o	personale.		

13.	 di	 impegnarsi	 a	 non	 vendere,	 trasmettere,	 pubblicare	 o	 fare,	 in	 generale,	 uso	 commerciale	 delle	
suddette	registrazioni	e/o	immagini	e	a	non	sfruttare	commercialmente	la	sua	partecipazione	alle	attività	di	
PEAKSHUNTER	MOUNTAIN	GUIDES	in	qualunque	modo	e	con	qualsivoglia	mezzo.	

14.	 di	 assumersi	ogni	 responsabilità	 civile	e	penale	derivante	da	eventuali	mendacità	o	 incompletezza	di	
quanto	dichiarato	e/o	sottoscritto.		

15.	di	accettare	che	per	qualsiasi	controversia	nascente	dal	presente	accordo,	pure	in	ipotesi	ricollegabili	a	
fatti	e	circostanze	verificatesi	in	altri	stati,	venga	investito	in	via	esclusiva	il	foro	di	Aosta.		

AUTORIZZA	INFINE:	

16.	PEAKSHUNTER	MOUNTAIN	GUIDES	e	 il	personale	sanitario	preposto	a	prestargli	 le	necessarie	cure	di	
primo	 soccorso	 qualora,	 durante	 la	 partecipazione	 alle	 attività	 si	 verifichi	 un	 infortunio	 di	 qualsivoglia	
natura	ed	in	tale	momento	non	sia	cosciente	e/o	nel	pieno	delle	facoltà	mentali.		

17.	la	raccolta	e	il	trattamento	dei	dati	personali	e	sensibili	in	conformità	al	disposto	del	D.Lgs.	n.196/2003	
s.m.i.,	 da	 parte	 di	 PEAKSHUNTER	MOUNTAIN	GUIDES	 e	 dei	 terzi	 designati	 da	 PEAKSHUNTER	MOUNTAIN	
GUIDES	per	le	sole	finalità	connesse	alla	sua	partecipazione	alle	attività	promosse	dallo	stesso.		
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18.	 PEAKSHUNTER	 MOUNTAIN	 GUIDES	 e	 i	 terzi	 da	 essa	 autorizzati,	 a	 fotografarlo	 e/o	 filmarlo	 e/o	
registrarlo	 con	 facoltà	 di	 trasmettere,	 pubblicare	 e	 utilizzare	 ogni	 fotografia,	 filmato,	 registrazione	 o	
immagine,	 senza	che	possa	 richiedere	alcun	corrispettivo	e	senza	 limitazione	alcuna:	a	 tal	 fine	si	dichiara	
espressamente	 che	 PEAKSHUNTER	 MOUNTAIN	 GUIDES	 e	 i	 terzi	 da	 PEAKSHUNTER	 MOUNTAIN	 GUIDES	
autorizzati	 e	 chiunque	 acquisti	 da	 questi	 ultimi	 il	 diritto	 di	 utilizzare	 il	 suddetto	materiale	 fotografico	 o	
filmico	 non	 saranno	 ritenuti	 responsabili	 nei	 confronti	 del	 sottoscritto	 per	 qualsiasi	 utilizzo	 del	 suddetto	
materiale.		

CONSENSO	
Validità:	il	Cliente	dichiara	di	aver	letto	e	compreso	tutto	quanto	riportato	dal	presente	modulo	ed	accetta	
in	ogni	 sua	parte	 i	 termini	e	 le	 condizioni	 ivi	 indicati.	Ai	 sensi	e	per	gli	effetti	degli	artt.	1341	e	1342	c.c.	
approva	espressamente	le	clausole	n.	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17	e	18.	
Qualora	 alcuna	 delle	 disposizioni	 di	 cui	 alle	 presenti	 condizioni	 dovesse	 risultare	 invalida,	 le	 altre	
disposizioni	continueranno	ad	avere	piena	efficacia.		

Letto	ed	approvato.																																																			

	

	____________________	(luogo),	________________	(data)	

	

FIRMA	(leggibile)	__________________________________		

	
ll/la	sottoscritto/a	dichiara	espressamente	di	aver	letto	e	accettato	le	condizioni	di	cui	sopra.	

	

FIRMA	(leggibile)	__________________________________		


