
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A LANCI CON PARACADUTE BIPOSTO (TANDEM)
PER PASSEGGERI NON PARACADUTISTI 

PROPEDEUTICO AD UN EVENTUALE CORSO

Io sottoscritto/a ___________________________________________________sesso (M) (F) 
 
C.F.__________________nato/a il
 
domiciliato in (via/n°)____________________________________tel. ___________________
 
a (città) _________________________________________provincia______ 
 
Stato___________documento identità n° ____________________
 
rilasciato da ______________________________
 
Chiedo di partecipare a lanci con paracadute biposto in qualità di passeggero al fine di 
saggiare la mia attitudine ad un eventuale corso di paracadutismo.
Dichiaro inoltre e convengo quanto segue:
 

1. CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEI RISCHI
 
Confermo di aver compreso che la partecipazione a lanci con paracadute è attività a rischio, 
da cui possono derivare infortuni o malattie anche senza colpa alcuna da parte del 
paracadutista con cui viene effettuato il lancio; che il felice esito del lancio dipende dal 
regolare funzionamento sia dell'aeromobile che dell'equipaggiamento da lancio utilizzati, i 
quali tuttavia possono essere soggetti sia a guasti che ad errori degli operatori; che la 
partecipazione ai lanci è sconsigliata alle persone non in buone condizioni di
terapie farmacologiche in atto. 
 
Accetto liberamente i rischi connessi ai lanci in oggetto, inclusi i rischi derivanti sia da difetti di 
funzionamento dei mezzi ed equipaggiamenti impiegati, sia da errori o negligenze degli 
operatori. 
 
 

2. INFORMAZIONI CIRCA LE MODALITA' DEI LANCI TANDEM
 
Confermo di essere stato informato che il paracadutista con cui viene effettuato il lancio è in 
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, e dispone di polizza assicurativa a 
copertura dei rischi di responsabilità civile sia verso terzi che verso il proprio passeggero per 
___________________ massimale unico; che il paracadute è in regola con le vigenti norme di 
certificazione degli equipaggiamenti da lancio.
Dichiaro di conoscere che l'attivit
l'istruttore, che provvederà  a sistemare l'imbrago  a mia tutela
 
          Luogo, data    
 
________________________  
 

 

ASD Aero Club Albatros 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A LANCI CON PARACADUTE BIPOSTO (TANDEM)
PER PASSEGGERI NON PARACADUTISTI  

PROPEDEUTICO AD UN EVENTUALE CORSO 

 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________sesso (M) (F) 

nato/a il___________a___________________________________

domiciliato in (via/n°)____________________________________tel. ___________________

tà) _________________________________________provincia______ 

Stato___________documento identità n° ____________________ 

______________________________ 

di partecipare a lanci con paracadute biposto in qualità di passeggero al fine di 
saggiare la mia attitudine ad un eventuale corso di paracadutismo. 
Dichiaro inoltre e convengo quanto segue: 

1. CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEI RISCHI 

compreso che la partecipazione a lanci con paracadute è attività a rischio, 
da cui possono derivare infortuni o malattie anche senza colpa alcuna da parte del 
paracadutista con cui viene effettuato il lancio; che il felice esito del lancio dipende dal 

lare funzionamento sia dell'aeromobile che dell'equipaggiamento da lancio utilizzati, i 
quali tuttavia possono essere soggetti sia a guasti che ad errori degli operatori; che la 
partecipazione ai lanci è sconsigliata alle persone non in buone condizioni di

 

Accetto liberamente i rischi connessi ai lanci in oggetto, inclusi i rischi derivanti sia da difetti di 
funzionamento dei mezzi ed equipaggiamenti impiegati, sia da errori o negligenze degli 

FORMAZIONI CIRCA LE MODALITA' DEI LANCI TANDEM

Confermo di essere stato informato che il paracadutista con cui viene effettuato il lancio è in 
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, e dispone di polizza assicurativa a 

hi di responsabilità civile sia verso terzi che verso il proprio passeggero per 
___________________ massimale unico; che il paracadute è in regola con le vigenti norme di 
certificazione degli equipaggiamenti da lancio. 

ichiaro di conoscere che l'attività di lancio biposto richiede un contatto fisico costante con 
l'istruttore, che provvederà  a sistemare l'imbrago  a mia tutela. 

             firma leggibile

     _____________________

   

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A LANCI CON PARACADUTE BIPOSTO (TANDEM) 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________sesso (M) (F)  

____________________________ 

domiciliato in (via/n°)____________________________________tel. ___________________ 

tà) _________________________________________provincia______  

di partecipare a lanci con paracadute biposto in qualità di passeggero al fine di 

compreso che la partecipazione a lanci con paracadute è attività a rischio, 
da cui possono derivare infortuni o malattie anche senza colpa alcuna da parte del 
paracadutista con cui viene effettuato il lancio; che il felice esito del lancio dipende dal 

lare funzionamento sia dell'aeromobile che dell'equipaggiamento da lancio utilizzati, i 
quali tuttavia possono essere soggetti sia a guasti che ad errori degli operatori; che la 
partecipazione ai lanci è sconsigliata alle persone non in buone condizioni di salute o con 

Accetto liberamente i rischi connessi ai lanci in oggetto, inclusi i rischi derivanti sia da difetti di 
funzionamento dei mezzi ed equipaggiamenti impiegati, sia da errori o negligenze degli 

FORMAZIONI CIRCA LE MODALITA' DEI LANCI TANDEM 

Confermo di essere stato informato che il paracadutista con cui viene effettuato il lancio è in 
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, e dispone di polizza assicurativa a 

hi di responsabilità civile sia verso terzi che verso il proprio passeggero per € 
___________________ massimale unico; che il paracadute è in regola con le vigenti norme di 

à di lancio biposto richiede un contatto fisico costante con 

firma leggibile 

_____________________ 



 

 

ASSENSO PER MINORE 
 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________sesso (M) (F) 
 
nato/a_______________________________il _________________________________ 
 
domiciliato(via/n°)_______________________________________ 
 
in (città)________________________________________provincia______ Stato___________ 
 
documento identità n°____________________ rilasciato da ___________________________ 
 
tel. ___________________ 
quale detentore della potestà genitoriale  sul sopraindicato  minore, con la presente concedo 
l’assenso  alla sua partecipazione ai lanci in oggetto. 
 
Luogo, data          firma leggibile 
 
________________________      _____________________ 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Ai sensi del Regolamento UE 2016/679) 
 
DA IL CONSENSO AL: 

Al trattamento e alla custodia, da parte di AEREO CLUB ALBATROS ASD, dei miei dati e dei 
dati di cui sono legalmente responsabile, dati classificati come comuni e/o personali per le 
finalità strettamente necessarie per garantire il corretto svolgimento dell’attività richiesta e della 
relativa gestione burocratica ed amministrativa. Dichiaro inoltre di aver preso completa visione 
dell’informativa, di cui al retro della presente modulo di iscrizione, e di aver ricevuto copia. 

SI NO 

Trattamento dei dati personali per le finalità connesse all’invio alla clientela di informazioni o 
materiale pubblicitario via e-mail, fax o posta riguardante prodotti o servizi dell’intermediario 
come indicato al punto c. 1) del par. III dell’informativa. 

SI NO 

Trattamento dei dati personali per le finalità connesse all’invio di informazioni o materiale 
pubblicitario via e-mail, fax o posta relativi a prodotti o servizi di terzi, eventualmente 
comunicando a questi ultimi i dati raccolti o elaborati per tutte quelle finalità a carattere 
commerciale e/o statistico lecite, come indicato al punto c. 2) del par. III dell’informativa. 

SI NO 

Trattamento dei dati personali per le finalità connesse a verificare il livello di soddisfazione della 
clientela sui prodotti ed i servizi dell’intermediario anche attraverso società di ricerche di mercato 
come indicato al punto c. 3) del par. III dell’informativa. 

SI NO 

                        firma leggibile 

                                       _________________________ 

  



 

 

 

 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

L’ AEREO CLUB ALBATROS ASD, con sede operativa in Regione Barbaro – 15011 Acqui Terme (AL), ai sensi degli 

articoli 4, n. 7 e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”), La informa di essere Titolare dei dati personali che 

verrà in possesso e del relativo trattamento. Per trattamento intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 

compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 

raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 

raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

 

A. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonchè la base giuridica del trattamento (art.13 par.1 

comma c, par. 2 comma e) 

I dati personali e le informazioni sono richieste direttamente a Lei, acquisiti a seguito della Vs. richiesta di assistenza e 

relativo impegno contrattuale o, in alcuni casi, raccolti presso soggetti terzi da Lei delegati e legittimati al loro trattamento e 

alla loro comunicazione. Il trattamento specifico dei suoi dati personali, o dei dati personali di cui Lei ha la titolatità, avviene 

esclusivamente previo rilascio del Suo esplicito e libero consenso. Il Trattamento non avrà luogo senza il Suo consenso; in 

questo caso nessuna prestazione potrà essere erogata dal personale e dai collaboratori da AEREO CLUB ALBATROS ASD. 

Il Trattamento verrà effettuato per finalità esclusive e pertinenti a: erogazione e gestione dell’attività o dell’iscrizione da Lei 

richiesta; verifica stato di salute attraverso certificato medico per idoneità psicofisica gestione delle banche dati aziendali e 

delle comunicazioni fra le aziende che collaborano con la scrivente; tutela dei nostri crediti; gestione degli adempimenti 

amministrativi, fiscali e degli obblighi legali; adempimenti richiesti da parte organismi politici, giudiziari, e di controllo. La 

informiamo, inoltre, che tali dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici. 

 

B. Processi decisionali automatizzati (art.13 par.2 comma f)  
Si informa che tutti i dati raccolti non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  

 

C. Destinatari e/o categorie di destinatari a cui il trattamento è rivolto (art. 13 par.1 comma e)  
I dati trattatti da AEREO CLUB ALBATROS ASD possono esser comunicati ad aziende e professionisti che collaborano con 

la scrivente e sono riconosciuti quali responsabili del trattamento dei dati. 

 

D. Trasferimento dei dati a paesi terzi (art. 13 par.1 comma f)  
Nessun dato verrà inviato a paesi terzi.  

 

E. Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni (art. 13 par.2 comma a)  
I dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità illustrate al Paragrafo A o 

comunque per i tempi indicati da eventuali ulteriori obblighi legislativi.    

 

F. Titolare e Responsabili del trattamento (art.13 par.1 comma a, b)  
Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono i seguenti: AEREO CLUB ALBATROS ASD, con sede operativa 

in Regione Barbaro – 15011 Acqui Terme (AL), l’indirizzo mail per l’esercizio dei diritti è: info@aereoclub-albatros.it. Si fa 

presente che il Titolare, nonchè Responsabile, del trattamento dei dati è Spanò Elisabetta. L’elenco completo ed aggiornato 

dei Responsabili del trattamento è comunque reperibile presso la sede indicata. 

 

G. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato (art.13 par.2 comma b, c, d)  
Ai sensi del Regolamento  2016/679 Capo III articoli dal 12 al 23, si informa il cliente che egli ha il diritto di chiedere al 

Titolare del trattamento: art.12: Informazione, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato; 

art.13: Informazioni da fornire qualora I dati personali siano raccolti presso l’interessato; art.14: Informazioni da fornire 

qualora I dati non siano stati ottenuti presso l’interessato; art.15: Diritto di accesso dell’interessato; art.16: Diritto di rettifica; 

art.17: Diritto alla cancellazione (<<diritto all’oblio>>); art.18: Diritto di limitazione al trattamento; art.19: Obbligo di 

notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento; art.20: Diritto alla portabilità dei 

dati; art.21: Diritto di opposizione; art.22: Processo decisionali automatizzato relative alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; art.23: Limitazione. Il dettaglio di quanto sopra è consultabile sul sito del garante della privacy. Si informa 

inoltre che l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basato sul consenso prestanto prima della revoca ed il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. I suddetti diritti 

possono esser esercitati rivolgendosi agli indirizzi riportati al paragrafo F. 
  

 

 

 

 

La Direzione

  



 
 

 

 

 ALBATROS VIDEO  

 

Il miglior modo di ricordare! 
 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________, desidera usufruire del servizio 
video offerto dall’Aeroclub Albatros: 
 

 
Video in soggettiva        
  

L’istruttore riprenderà il suo salto in prima persona con un action-cam al polso. 
 

+ 50 euro 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Video esterno  
 

Sarete accompagnati da un paracadutista che filmerà il vostro salto in terza persona. 
 

+ 70 euro 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Video esterno e in soggettiva 
 

Montaggio video con riprese sia da paracadutista esterno che da action-cam sul polso 
 

+ 100 euro 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Nessun video 

 
Il filmato sarà recapitato all’indirizzo e-mail: 
 

                                                            

 
riceverà una e-mail da WeTransfer che le consentirà di scaricare entro 30 giorni il video del 
suo salto Tandem con i nostri istruttori. 
 
Se avete piacere di essere taggati sulla nostra pagina Instagram lasciate il vostro nome 
utente. 
 

                                                            

 
Per qualsiasi dubbio il nostro indirizzo di riferimento è: video@albastrospara.it 

 
LIBERATORA  

 
AUTORIZZA 

Autorizzo espressamente, senza alcun corrispettivo, riserva o limitazioni di tempo, ASD Aero Club Albatros ad 
utilizzare tutte le immagini della propria persona, sia in foto che in video, riprese in occasione del lancio tandem 
in data_________. 
Con la presente autorizzazione si esprime esplicito consenso ai sensi del D.L.vo 196/03 per la divulgazione e la 
riproduzione delle citate immagini a scopo pubblicitario con qualsiasi mezzo consentito, inclusa la stampa, la 
televisione ed Internet. 
 
 
Luogo e data, ___________   Firma ___________________ 

 

 

 

 


