MODULO D' AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI
lo sottoscritto:
NOME________________________________________ COGNOME_________________________________
NATO A _________________________________________PROV. ____ IL ___________________________
RESIDENTE A ______________________________________________________________ PROV._________
VIA ________________________________________________________N ____________CAP___________
EMAIL ___________________________________________________CELL. __________________________
In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di:
_______________________________________________
Con la firma del presente modulo dichiaro di:
aver preso visione dei "Termini di Servizio" dell'Escape Room ESCAPOLOGY e accettare tutte
le condizioni ivi indicate
acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a all' Escape Room ESCAPOLOGY
Luogo e data

Firma del genitore

_______________________________________

_______________________

Concedo inoltre la liberatoria per |'utilizzo gratuito delle immagini di mio/a figlio/a
__________________________________in contesti che non ne pregiudichino la sua dignità personale, su
Facebook o sul sito internet.
Luogo e data

Firma del genitore

______________________________________

_______________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/O3 (Codice in materia di protezione di dati personali)
I dati e la documentazione necessari e pertinenti ai fini stabiliti verranno conservati in archiviazione per il periodo di 2 anni.
ln ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
ll titolare del trattamento è il presidente Zorzi Manuela

TERMINI DEL SERVIZIO
L'utilizzo del servizio di prenotazione attraverso il sito www.escapology.it , comporta l’accettazione da parte
dell'utente delle Condizioni Generali di seguito riportate. Per qualsiasi ulteriore chiarimento, potete
contattarci ai recapiti presenti nella pagina Contattaci.
Prenotazione
La prenotazione va effettuata esclusivamente nell'apposita sezione del nostro sito web www.escapology.it , al
termine della procedura riceverete una conferma via mail dell'avvenuta prenotazione.
Modifiche o cancellazione della prenotazione
Per annullare o modificare la prenotazione contattandoci per telefono al numero 338 9758287 o inviando
una mail a con almeno 24 ore di preavviso.
Pagamento
Il pagamento può essere effettuato in contanti (in euro) direttamente presso la sede di svolgimento del
gioco.
Prezzi
I prezzi, comprensivi di IVA sono indicati sul sito al momento della prenotazione e si intendono per partita,
indipendentemente dal numero dei partecipanti
Svolgimento del gioco
Il gioco si svolge all'interno della stanza
Il numero dei partecipanti del gioco va da un minimo di 2 e un massimo di 6 giocatori. Non sono
previste eccezioni a tale regola.
La partita dura 60 minuti. Tuttavia, servono circa 75 minuti per il gioco, l'intera esperienza,
l'accoglienza, l’introduzione, i saluti ed i commenti post esperienza.
E' vietato il gioco sotto l'effetto di alcool o droghe. Il personale di ha il diritto di impedire
lo svolgimento della partita al gruppo in cui uno dei partecipanti non stia rispettando tale divieto
Chi dovesse rompere un oggetto all’interno della stanza sarà tenuto a risarcire il danno causato.
E' vietato l'uso di telefoni cellulari o fotocamere nella stanza. I partecipanti sono tenuti a lasciare i
loro telefoni cellulari e altri dispositivi sotto la cura dei dipendenti di ESCAPOLOGY. Lo staff ha facoltà di
fermare la partita qualora ravvisasse l'uso da parte dei partecipanti di tali dispositivi elettronici.
I partecipanti devono presentarsi presso la sede di almeno 10 minuti prima dell'orario
d'inizio della prenotazione. Eventuali minuti di ritardo saranno scalati daII'ora di gioco prevista.
Sicurezza
Tutti i partecipanti partecipano al gioco sotto la propria responsabilità e saranno tenuti alla
sottoscrizione di una liberatoria.
Durante tutto lo svolgimento del gioco sarete videosorvegliati per motivi di sicurezza.
Nella stanza ci possono essere oggetti che è vietato toccare, su di essi applichiamo un adesivo
chiaro (immagine di una mano sbarrata). Essi non devono essere toccati poiché non fanno parte del
gioco, se non a livello scenografico.
Il gioco può essere interrotto in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dello staff, per motivi di
sicurezza o per mancato rispetto delle precedenti regole. In quest'ultimo caso ai partecipanti non verrà
riconosciuto alcun rimborso.

