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MODULO DI PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA 
 
GIOCATORE 1       

Il Sottoscritto/a…………………………………………………………Nickname (*) …………………………………………….…………….. CAP……………… 

Data e Luogo di Nascita…………………………………….………Residente in……………………………………………………………… 

Mail (*): …………………………………………………………………...Cellulare (**): ………………………………….… 

GIOCATORE 2      
Il Sottoscritto/a…………………………………………………………Nickname (*) …………………………………………….…………….. CAP……………… 

Data e Luogo di Nascita…………………………………….………Residente in……………………………………………………………… 

Mail (*): …………………………………………………………………...Cellulare (**): ………………………………….… 

GIOCATORE 3       
Il Sottoscritto/a…………………………………………………………Nickname (*) …………………………………………….…………….. CAP……………… 

Data e Luogo di Nascita…………………………………….………Residente in……………………………………………………………… 

Mail (*): …………………………………………………………………...Cellulare (**): ………………………………….… 

GIOCATORE 4       

Il Sottoscritto/a…………………………………………………………Nickname (*) …………………………………………….…………….. CAP……………… 

Data e Luogo di Nascita…………………………………….………Residente in……………………………………………………………… 

Mail (*): …………………………………………………………………...Cellulare (**): ………………………………….… 

GIOCATORE 5      
Il Sottoscritto/a…………………………………………………………Nickname (*) …………………………………………….…………….. CAP……………… 

Data e Luogo di Nascita…………………………………….………Residente in……………………………………………………………… 

Mail (*): …………………………………………………………………...Cellulare (**): ………………………………….… 

GIOCATORE 6       
Il Sottoscritto/a…………………………………………………………Nickname (*) …………………………………………….…………….. CAP……………… 

Data e Luogo di Nascita…………………………………….………Residente in……………………………………………………………… 

Mail (*): …………………………………………………………………...Cellulare (**): ………………………………….… 
(*) non obbligatorio ma necessario per la classifica (**) non obbligatorio 

 

DICHIARA 
1) Di essere in buona salute e maggiorenne; 
2) Di aver preso visione (ogni documento è disponibile per presa visione anche sul sito www.timeescape.it): 

• del “REGOLAMENTO” allegato e pubblicato sul sito, di cui si impegna a rispettare le regole;  

• della liberatoria sulla “PRIVACY DATI” e “PRIVACY IMMAGINI” allegato e pubblicata sul sito; 

• della continuazione del gioco secondo le modalità “TO BE CONTINUED” allegate e pubblicate sul sito; 
3) Si impegna a non assumere durante il gioco comportamenti contrari alla legge e alle norme del “REGOLAMENTO” che possano mettere 

in pericolo la propria o altrui incolumità. 
 

SOLLEVA gli organizzatori e la “Smart Experience S.r.l.” 
4) da ogni responsabilità relativa all’accertamento della sua idoneità fisico-psichica per la partecipazione ai giochi; 
5) da ogni responsabilità, diretta o indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese che dovessero derivare a seguito 

della partecipazione al gioco, in conseguenza ad infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori che si verifichino durante il gioco; e da 
ogni responsabilità per smarrimenti furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale durante il gioco. 
 

-----------------------------------------------------------AUTORIZZA----------------      Luogo e data…………………..…….……/……/…… 

 
6) Al trattamento dei DATI PERSONALI secondo il paragrafo “PRIVACY DATI“     SI     -     NO         
7) Al trattamento delle IMMAGINI secondo il paragrafo “PRIVACY IMMAGINI“       SI     -     NO       
8) Ad essere contattato secondo le modalità del regolamento: “TO BE CONTINUED”    SI     -     NO  

 
FIRMA G1 ……………………….….………………… FIRMA G2 ……………………….….………………… FIRMA G3 ……………….……….….………………… 
FIRMA G4 ……………….……….….………………… FIRMA G5 ……………….……….….…………………FIRMA G6 ……………….……….….………………… 

   
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Partecipante dichiara di aver attentamente 
esaminato tutte le clausole di esonero della responsabilità degli organizzatori e di approvare specificamente i numeri 3) 4) 5). 
 
FIRMA G1 ……………….……….….………………… FIRMA G2 ……………….……….….………………… FIRMA G3 ……………….……….….………………… 
FIRMA G4 ……………….……….….………………… FIRMA G5 ……………….……….….………………… FIRMA G6 ……………….……….….………………… 

_________________________________________________________________________ 



Pag. 2 a 2 

 

“PRIVACY IMMAGINI” 
Ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 (Aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018) sulla protezione dei dati personali, 
con la presente: 
AUTORIZZO a titolo gratuito e senza limiti di tempo, la “Smart Experience Srl”, alla pubblicazione e/o diffusione di immagini in cui compare il Sottoscritto, sui 
propri mezzi di comunicazione online, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione; prendendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono 
meramente di carattere pubblicitario e promozionale. 
AUTORIZZO la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici ed ad apportare eventuali modifiche per esigenze tecniche delle immagini fornite; 
SOLLEVANO i responsabili dei predetti mezzi di comunicazione da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle fotografie da parte degli utenti dei Mezzi di 
Comunicazione o di terzi; 
SI RISERVA al Sottoscritto la facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere alla “Smart Experience Srl” la rimozione delle immagini. La presente 
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da inviare alla “Smart Experience Srl”;  
NE VIETA altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 CC.  

“PRIVACY DATI” 
Ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati 
con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, 
ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività sociali. Il conferimento 
del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti previsti nel Regolamento richiamato, in 
particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta alla “Smart Experience Srl”. 

REGOLAMENTO 

Le attività ludiche proposte dalle “Smart Experience Srl” sono disciplinate dal seguente regolamento e si intende che inizino con l’incontro delle parti e si 
concludono con il loro allontanamento. E’ dovere dei fruitori e degli accompagnatori rispettare e far rispettare il presente regolamento. 
La partecipazione alle attività della “Smart Experience Srl” costituisce accettazione integrale delle norme del presente “Regolamento” il quale è allegato al modulo 
di partecipazione ed esposto sul sito internet. 

NORME GENERALI 
1. E’ consentita la fruizione a tutti i maggiorenni che vogliano praticare l’attività. I minorenni devono essere supervisionati e autorizzati da un 

genitore/accompagnatore maggiorenne; 
2. Il genitore/accompagnatore rimane responsabile della valutazione dell’idoneità del singolo gioco ad essere praticato dal minore in custodia secondo il 

suo stato di salute e le sue capacità motorie; 
3. Il genitore/accompagnatore del minore garantisce che lo stesso sia in buone condizioni di salute; 
4. E’ possibile interrompere l’attività in qualunque momento da parte del fruitore; 
5. La “Smart Experience Srl” si riserva la possibilità di interrompere l’attività in qualunque momento per: la violazione di norme imperative di legge, 

violazione del presente regolamento, qualunque altro motivazione ritenuta idonea dallo staff nel corso dello svolgimento dell’attività. 
RESPONSABILITA’ 

6. La “Smart Experience Srl” non è responsabile di eventuali smarrimenti e/o furti subiti durante l’attività; 
7. La “Smart Experience Srl” declina ogni responsabilità per danni e sinistri alle persone e cose che possano verificarsi nelle aree circostanti a quella 

destinata per l’attività, dovuti al comportamento dei giocatori che rimangono responsabili delle proprie azioni. 
8. Coloro che recano danno ai materiali e a quant’altro di pertinenza della struttura ne saranno ritenuti responsabili e chiamati a risponderne secondo i 

costi sostenuti per la realizzazione e considerando l’eventuale impossibilità di riproporre l’attività a terzi da parte della “Smart Experience Srl”. 
9. La “Smart Experience Srl” declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose conseguenti a cadute, utilizzo improprio dell’attrezzatura, urti nonché 

quant’altro dovesse accidentalmente accadere ai fruitori. 
SVOLGIMENTO DEL GIOCO 

10. Le attività ludiche della “Smart Experience Srl” si svolgono in luoghi privati su invito dei fruitori che sono coinvolti nella risoluzione di enigmi e nella 
ricerca di indizi e oggetti. 

11. Questa forma di intrattenimento fa vivere forti emozioni ai partecipanti, che dovranno giocare al meglio delle proprie possibilità; abilità, capacità di 
osservazione, percezione ed intuizione insieme al fondamentale gioco di squadra saranno gli unici strumenti utili a raggiungere tutti gli obiettivi e vivere 
in maniera piena l’esperienza proposta dalla “Smart Experience Srl”, secondo le tempistiche concordate. 

12. In alcuni casi è possibile, esclusivamente ai fini del gioco, che i partecipanti vengano immobilizzati o bendati, prima e durante una parte del gioco, fino a 
quando non riescono a liberarsi secondo le logiche del gioco. In qualunque momento vogliano liberarsi sarà sufficiente chiedere l’intervento dello staff 
che provvederà subito alla rimozione degli impedimenti. 

13. Fin dall’inizio dell’attività i partecipanti dovranno essere sprovvisti di qualunque oggetto atto a danneggiare l’attrezzatura fornita da “Smart Experience 
Srl” o pericolosa per i fruitori dell’attività. 

14. E’ vietato fumare durante il gioco; 
15. E’ vietato scattare foto o fare video durante l’attività a meno che non sia richiesto dalle dinamiche del gioco; 
16. E’  vietato pubblicare qualunque foto o video che ritraggono lo svolgimento dell’attività; 
17. E’ vietato condividere con terzi, materiale digitale e non, ricevuto durante lo svolgimento dell’attività; 
18. I fruitori sono tenuti ad un comportamento civile ed educato e devono comportarsi in modo da non infastidire o mettere in pericolo altre persone o 

provocare danni alle cose; la “Smart Experience Srl” si riserva di allontanare chi dovesse contravvenire a tale norma. 
PRESCRIZIONI 

19. Qualunque evento anomalo, straordinario o incidentale dovrà essere comunicato sotto forma scritta alla “Smart Experience Srl” prima che le parti si 
allontanino al termine dell’attività, da parte di un adulto; 

20. Lo staff, nel caso, procederà alla convalida della ricostruzione della dinamica del sinistro come descritto dall’adulto denunciante mediante uno specifico 
rapporto scritto; 

21. Ogni ulteriore reclamo successivo al momento dell’allontanamento sarà da considerarsi privo di effetti anche riguardo ai fini di un eventuale 
risarcimento danni. 

CLASSIFICA 
22. Per comparire in classifica è necessario compilare i campi del modulo relativi a Nickname e Email, nonché autorizzare all’utilizzo dei dati al punto 6 del 

modulo della liberatoria. 
23. In classifica sarà pubblicato solo il nickname del giocatore e il punteggio cumulato delle esperienze legate alla mail indicata, secondo l’algoritmo 

proprietario di “Smart Experience Srl”. 
“TO BE CONTINUED” 

“To be continued” è una modalità di gioco particolare che permette agli utenti della “Smart Experience Srl”, di continuare a giocare e di ricevere aggiornamenti 
sulle nuove attività proposte, seguendo le indicazioni anche oltre la fine delle attività supervisionate dallo Staff. Le indicazioni sono inviate dalla “Smart Experience 
Srl” utilizzando i mezzi di comunicazione indicati dall’utente. La “Smart Experience Srl” declina ogni responsabilità per qualunque sinistro verificatosi all’utente, a 
terzi o ad oggetti durante lo svolgimento di queste attività che rimangono totalmente sotto la responsabilità dell’utente, che solleva quindi la “Smart Experience 
Srl” da qualunque evento verificatosi in tali circostanze. L’utente può chiedere di interrompere le notifiche in qualunque momento. 

 


