
 

MODULO DATI IMMERSIONE 

Io sottoscritto/a ____________________________________ dichiaro di essere pienamente consapevole dei 
rischi e del potenziale pericolo per la salute e per la vita che comporta l’attività di immersione condotta con 
uso di autorespiratori ad aria, contenenti miscele di aria arricchita (EANx) e miscele tecniche (Trimix, Heliox, 
ecc..) ove non eseguite con il corretto addestramento e secondo le procedure appropriate. Dichiaro di essere 
consapevole che l’attività delle guide, degli istruttori e dei collaboratori in genere del Centro Immersioni è 
limitata a realizzare le condizioni migliori per effettuare l’immersione con il massimo grado di sicurezza 
possibile e che il sottoscritto/a è unico/a responsabile della sua incolumità personale nell’ambito di un 
corretto piano d’immersione. 

Dichiaro inoltre : 

- Di essere in possesso di certificato medico di idoneità fisica all’attività subacquea valevole per l’anno in 
corso 

- Di essere in buono stato di forma fisica, di non aver assunto farmaci, droghe od alcool nelle 24 ore 
precedenti l’immersione 

- Di aver avuto un’alimentazione adeguata e non eccessiva nelle ore precedenti l’immersione 
- Di essere in possesso di un brevetto per immersione sportiva internazionalmente riconosciuto, con 

idoneità ad effettuare immersioni ad almeno 40 metri di profondità od oltre di relativo brevetto per 
immersion sui relitti ( Wreck Diver ) in caso di piano di immersione con penetrazione 

- Di attenermi scrupolosamente al piano di immersione prescritto dal Diving Center per le immersioni 
previste e non superare la profondità per la quale i miei brevetti mi abilitano 

- Di fornire informazioni veritiere e corrette circa le certificazioni di cui sono in possesso 
- Di essere personalmente responsabile per il corretto funzionamento del mio equipaggiamento 

personale, per il suo corretto utilizzo e per l’adeguatezza dello stesso in riferimento alle condizioni 
dell’immersione programmata 

- Di attenermi senza riserve, ai sensi dell’Ordinanza n. 305/99 (Regolamento Haven ) e n. 229/98 e 75/14 
del 14/04/2014 della Capitaneria di Porto di Genova, alle direttive del Diving Center il cui responsabile 
avrà facoltà di non autorizzare la mia immersione in caso di mia inidoneità o manifesta indisciplina 

Io sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il _________________________ 
Domiciliato/a in ___________________ E-mail _______________________ Tel. _____________________ 
Tipo di Brevetto __________________________ Didattica ______________________ Nr. _____________ 

Dichiaro di essere in possesso di abilitazione all’accompagnamento di subacquei, di essere in stato attivo 
presso la mia agenzia didattica e di avere una polizza assicurativa in vigore per la responsabilità civile verso 
terzi ed in virtù di questo di essere la guida durante l’immersione dei Signori : 

Sig./Sig.ra  ____________________________ Nato/a il ________________ Firma ____________________ 

Sig./Sig.ra  ____________________________ Nato/a il ________________ Firma ____________________ 

Sig./Sig.ra  ____________________________ Nato/a il ________________ Firma ____________________ 
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 PROFILO DELL’IMMERSIONE 

 

Tipologia dell’immersione :    RICREATIVA           TECNICA 

Punto di immersione : ________________________________ 

Runtime Programmato  ______ min. 

Miscela :     ARIA 

                   EAN  

                   TRIMIX 

 

Arenzano           /       / 2016                                                       Firma ________________________ 
 

 INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.13 e 23 D.Lgs n°196/2003) 
Dati personali 

- Dati identificativi 
- Dati relativi al brevetto di immersione 

Finalità del trattamento : 

- Gestione del Diving 

- Dichiarazioni elencate e dichiarazioni di iscrizione all’elenco degli operatori turistici subacquei della 
Regione Liguria 

- Attività promozionale ed informativa 

Conseguentemente l’eventuale rifiuto a rendere i dati potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dare 
corso all’immersione 

I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione né diffusione, tranne per i casi previsti dalla legge. 

Diritti degli interessati 

L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento la cancellazione, il blocco e la rettifica dei dati, 
rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati : Techdive, Via del Porto 14, 16011 Arenzano (GE) 

Firma per l’autorizzazione al trattamento dati 

Arenzano           /       / 2016                                                       Firma ________________________ 
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