
   

  

 

 

 

NOME E COGNOME ______________________________________________NATO A___________________________________________________ 

DATA DI NASCITA_________________RESIDENTE IN VIA_____________________________________________N.CIVICO_________________ 

CITTA’____________________________________________________________PROVINCIA____________CAP______________________________ 

DOCUMENTO N. ________________________________________RILASCIATO DA ____________________________________________________ 

EMAIL___________________________________________________________________ TEL______________________________________________ 

 

COME CI HAI TROVATO: 

FACEBOOK            

INSTAGRAM            

GOOGLE                   

PASSAPAROLA            

ALTRO 

 

Dichiaro di accettare il seguente regolamento:  
  

Sono consapevole che trattasi di un gioco di abilità il cui scopo è riuscire ad uscire da una stanza nel tempo massimo di un’ora 

con il solo aiuto di abilità mentali e manuali. Sono consapevole che tale gioco prevede la chiusura della mia persona all’interno 

di un ambiente a cui do sin da ora il mio consenso ed a tal fine dichiaro di non soffrire di patologie fisiche o psichiche tali da 

rendere incompatibile la mia partecipazione al gioco. Sono consapevole che la stanza in cui mi troverò è videosorvegliata e 

la ripresa è registrata. Sono consapevole che la scenografia può prevedere la presenza e la partecipazione di attori che, per il 

ruolo e le finalità del gioco, possono usare gesti e/o un linguaggio tipico dell’ambientazione in cui ho deciso di partecipare e 

che tale gestualità o linguaggio potrà essere utilizzato solo per rendere più realistico il gioco e non sarà da me ritenuto 

offensivo, ingiurioso od oltraggioso.  
  

Esonero la Direzione fin da ora da ogni responsabilità per danni che potrebbero essere causati alla mia salute, alla mia persona 

e/o cose e/o qualsiasi assumendomi la piena responsabilità dei fatti.  
  

Dichiaro di essere stato istruito dal personale di assistenza sulle modalità di gioco, sul regolamento e sui divieti.  

Dichiaro, inoltre, di accettare le seguenti regole:  

1- Mai usare la forza: tutto ciò che può essere aperto lo è senza l’uso di eccessiva forza;  

2- Non lasciare a terra gli oggetti trovati in mezzo alla stanza: potrebbero essere pestati e rotti;  

3- Non intascare nulla di quanto trovato nella stanza: potrebbe essere scordato e portato all’esterno dell’edificio, 

pregiudicando lo svolgimento dei successivi giochi;  

4- Non salire sui mobili, smontarli o spostarli;  

5- Vietato introdurre nella stanza oggetti personali: cellulari, torce, accendini, lenti, bastoni, cacciaviti, batterie; 6- Non 

disconnettere o connettere nulla dalla e alla corrente;  

7- Vietato forzare serrature dei lucchetti;  

8- Vietato fare riprese e/o foto delle stanze;  

9- Vietato divulgare, in forma scritta o parlata, informazioni sul gioco, soluzioni degli enigmi e trama dello stesso;  

10- Vietato rompere gli allestimenti all’interno della stanza;  

11- Vietato toccare gli attori;  

12- Vietato uscire dalla stanza senza il consenso del personale incaricato.  
  

In caso di violazione delle regole sopracitate o in caso di comportamenti che possano ledere la propria o l’altrui incolumità, la Direzione si riserva il diritto a 

proprio insindacabile giudizio di interrompere il gioco od escludere uno o più partecipanti. In caso di violazione delle regole sopracitate, la Direzione si 

riserva il diritto di chiamare in causa per vie legali il partecipante che viola le stesse. Dichiaro di avere la maggiore età. La Direzione, non svolgendo alcuna 

attività di custodia, declina ogni responsabilità e non risponde, a nessun titolo, per furti e/o smarrimenti di oggetti e/o denaro introdotti all'interno del locale, 

lasciati sia incustoditi in tutti gli ambienti del locale, sia all'interno degli armadietti. Autorizzo “Experience di Muzio Manuel” secondo quanto previsto ex 

D. Lgs. nr. 196/03, al trattamento dei miei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili, e identificativi. Il trattamento dei dati avverrà 

in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, 

la gestione e la trasmissione degli stessi. Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali per l’invio di informazioni, notizie, novità e promozioni riguardanti 

l’attività svolta da Experience di Muzio Manuel da parte della stessa. Autorizzo inoltre l’utilizzo delle mie immagini e la divulgazione delle stesse, riprese 

da Experience di Muzio Manuel per uso promozionale della stessa rinunciando fin da ora a chiedere qualsiasi compenso economico derivato dall’utilizzo 

delle stesse. I dati e la documentazione necessari e pertinenti ai fini stabiliti, verranno conservati, in archiviazione, per il periodo di almeno 10 anni. 

L’interessato ha in qualsiasi momento il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali mediante semplice richiesta da rivolgere 

a Experience di Muzio Manuel via email: experienceescaperoom@gmail.com.  

  
  
  



  

Trattamento dei dati personali  

  

Gentile Cliente, i Suoi dati personali raccolti saranno utilizzati da parte di Experience di Muzio Manuel, nel pieno rispetto dei principi fondamentali, dettati:  

  

• Dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo relativa alla tutela delle presone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e della 

circolazione dei dati;  

• Dalla direttiva 97/66/CE per la tutela della privacy nelle telecomunicazioni;  

• Dalla direttiva 97/07/CE e dal D. Lgs. 185/99 per la protezione dei consumatori nei contratti a distanza;  

• Dalla direttiva 00/31/CE per il commercio elettronico;  

• Del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali';  

• Del Decreto Legislativo 70/2003 in tema di commercio elettronico.  

  

Operazioni di trattamento dei dati personali e relativi scopi  

  

Di seguito, Le riepiloghiamo tutte le operazioni da noi svolte che implicano raccolta, conservazione od elaborazione dei Suoi dati personali, e gli scopi che 

perseguiamo con ciascuna di esse:  

  

a) Elaborazione dei dati personali da Lei forniti e di quelli desunti dalle Sue navigazioni in rete allo scopo di definire il Suo profilo commerciale;  

b) Utilizzo del Suo profilo commerciale da parte di Experience di Muzio Manuel per finalità di marketing e promozionali proprie di Experience di  

Muzio Manuel;  

c) Raccolta, conservazione ed elaborazione dei Suoi dati personali per scopi amministrativo – contabili.  

  

Modalità del trattamento  

  

Il catalogo così definito sarà mantenuto aggiornato e verrà periodicamente verificato da Experience di Muzio Manuel mediante il sistema di formazione e 

conservazione del suddetto catalogo, assicura e garantisce che il suddetto catalogo non comprenderà siti nei quali siano trattati in maniera diretta o indiretta 

argomenti riguardanti dati sensibili ai sensi degli articoli 4 lett. D e 26 del D. Lgs. 196/03. Pertanto verrà escluso a priori ogni trattamento che possa riguardare 

direttamente o indirettamente dati sensibili.  

  

Libertà di rilasciare il consenso e conseguenze di un rifiuto  

  

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali forniti per gli scopi di cui ai punti (a), (b), (c) è necessario. In caso di rifiuto alla prestazione 

del consenso non ci sarà possibile erogarLe i servizi richiesti.   

  

Titolare e responsabile del trattamento  

  

Titolare del trattamento è Experience di Muzio Manuel, con sede legale in Via Filippo Foti, 34 – Roma. Le eventuali istanze ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 

196/03 dovranno essere indirizzate a Experience di Muzio Manuel, Via Filippo Foti, 34 – Roma.  

  

Diritti dell'interessato Art. 7 D.Lgs 196/03 (Diritti dell'interessato)  

  

• 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano 

anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

• 2. L'interessato ha diritto di ottenere indicazione in relazione a:  

a) Origine dei dati;  

b) Finalità del trattamento;  

c) Logica del trattamento;  

d) Estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;  

e) Dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.  

• 3. L'interessato ha inoltre diritto di ottenere:  

a) L’aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati raccolti;  

b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge compresi quelli di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) L’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza a coloro ai quali tali dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato.  

• 4. L'interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) Al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario.  

  

Proprietà e licenze d'uso delle immagini  

  

Le immagini presenti nel sito e sui social hanno proprietà multiple:  

  

• Foto di proprietà di Experience di Muzio Manuel;  

• Foto di proprietà dei marchi;  

• Foto acquistate in siti specializzati;  

• Foto di proprietà sconosciuta e recuperate in rete.  

  

Se siete legittimi proprietari di alcune immagini e non ne consentite l'utilizzo sul nostro sito e sui nostri social, per favore inviate una mail a 

experienceescaperoom@gmail.com e provvederemo a rimuoverle immediatamente.  

 

 

 

 

 

 

  

Data______________________________________________ Firma____________________________________________  


