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Vi ricordiamo che accedere ai percorsi acrobatici, a diversi metri dal suolo, costituisce un’attività 
che può comportare dei rischi ed implica il rispetto di un certo numero di regole e raccomandazioni.

A) L’accesso ai percorsi è consentito solo a coloro che:

• Godono di buona forma psico-fisica, non presentano problemi cardiaci e/o altre malattie che 
possano limitare le capacità dell’individuo, non hanno ingerito sostanze che possano alterare il 
comportamento (alcool, droghe, medicinali). Inoltre è severamente vietato l’accesso ai percorsi 
alle donne in stato di gravidanza.

• Indossano un abbigliamento adatto, in particolare scarpe da ginnastica e/o da trekking e hanno i 
capelli raccolti. Sono tassativamente vietati infradito, zoccoli o qualsiasi tipo si scarpa aperta.

• Hanno sottoscritto per integrale accettazione il presente regolamento, in proprio e/o nella loro 
qualità di accompagnatori di minorenni.

• Sono provvisti di biglietto.

B) Il costo del biglietto comprende:

• L’utilizzo delle strutture.
• Il noleggio del DPI (dispositivo di protezione individuale) per la durata massima di 1 ora e 30 

(brief. compreso). Coloro che non rispettano tali limiti di tempo pagheranno una tariffa extra per 
ogni ora o frazione secondo il listino esposto.

• L’insegnamento delle tecniche di progressione, di sicurezza e la verifica del grado di 
apprendimento.

• La supervisione da parte degli addetti e l’intervento da parte degli istruttori in caso di qualsiasi 
necessità.

C) Prima di accedere ai percorsi è obbligatorio:

• Partecipare al briefing istruttivo sull’utilizzo del DPI e sulle tecniche di progressione e di 
sicurezza, indipendentemente dal livello di conoscenza di tale attività da parte di ogni utente.

• Provare le tecniche di progressione sul percorso di avvicinamento (Percorso PRATICA); gli 
istruttori si riservano la facoltà di far ripetere le prove se non effettuate correttamente e di 
escludere le persone non ritenute idonee alla pratica dei percorsi.

D) Percorsi acrobatici del nostro parco:

• Percorsi Bambini a linea vita continua – ARANCIONE e GIALLO accessibili ai bambini 
compresi tra i 100 ed i 140 cm di altezza, VERDE YOUNG accessibile da 8 anni in su – sotto 
sorveglianza di un maggiorenne responsabile che avrà partecipato al briefing di apprendimento.

• Percorsi Adulti a linea vita continua – VERDE, BLU e ROSSO – accessibili solo alle persone al 
di sopra dei 140 cm di altezza; i minorenni devono essere obbligatoriamente e costantemente 
sotto la sorveglianza ed il controllo di un maggiorenne che avrà partecipato al briefing di 
apprendimento.

E) Lungo i percorsi:

• Gli utenti devono osservare scrupolosamente le istruzioni loro impartite, in particolare devono 
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rimanere costantemente agganciati tramite i dispositivi di ancoraggio (fettucce, moschettoni e 
carrucola) al cavo di sicurezza (LINEA DI VITA).

• Le scuole, le feste ed i gruppi procedono sotto la responsabilità e la sorveglianza del loro 
organizzatore.

• Sulle piattaforme possono sostare al massimo 1 (una) persona.
• Sugli attrezzi, sulle teleferiche e sulle scale può transitare 1 (una) persona alla volta.
• È vietato far oscillare o scuotere volontariamente gli attrezzi.
• È vietato lanciare oggetti dalle piattaforme.
• È vietato sostare e/o transitare sotto i percorsi.
• È severamente vietato utilizzare cellulari, fotocamere e apparecchi di diffusione sonora durante 

l’attività.
• È severamente vietato fumare con il DPI, scambiarsi il DPI, togliere il DPI da soli, allontanarsi 

dal parco con il DPI.
• È obbligatorio l’uso dei guanti spalmati in dotazione.

F) Si ricorda inoltre che:

• L’emissione dei biglietti avviene fino a due ore prima del tramonto, ed i percorsi possono essere 
effettuati fino al calar della luce naturale.

• Una volta consegnato il DPI, questo, non potrà essere rimesso se non dopo aver corrisposto un 
sovrapprezzo.

• Tutto il materiale preso a noleggio è in perfetto stato d’uso e di conservazione, in caso di rottura 
parziale o totale, consentirà e darà diritto a Valle dell’Orso di chiederne il risarcimento del pezzo 
danneggiato al valore a nuovo o l’eventuale spesa di riparazione necessaria al ripristino. Tale 
risarcimento verrà richiesto al locatario o meglio a colui il quale ha firmato il presente regolamento 
al momento del noleggio.

• Le attività del parco avventura si possono praticare anche con tempo incerto; nel caso di 
temporale improvviso la pratica viene sospesa per riprendere al termine della pioggia. Se la 
pioggia dovesse causare la chiusura del parco e quindi l’arresto delle attività a meno di 40 minuti 
dall’ingresso, verrà omaggiata una nuova entrata.

• Eventuali rimborsi del biglietto potranno essere fatti entro e non oltre 10 minuti dall’emissione 
dello stesso. Verrà trattenuto il 30% per motivi fiscali.

• Gli istruttori si riservano il diritto di allontanare dal parco coloro che con il loro comportamento 
possano mettere a repentaglio la propria o l’altrui incolumità e senza corrispondere alcun 
rimborso.

• Il parco avventura Valle dell’Orso non si assume nessuna responsabilità in caso di incidente e 
danni causati a cose e persone dalla negligenza degli utenti o dal mancato rispetto delle norme 
di sicurezza o dal cambiamento improvviso delle condizioni atmosferiche.

• Con la sottoscrizione del presente regolamento si consente a Valle dell’Orso di utilizzare, senza 
alcun compenso, le foto, i filmati e le registrazioni che venissero effettuate, al solo scopo 
promozionale e pubblicitario.

ATTENZIONE: SIETE VOI STESSI I GARANTI DELLA VOSTRA SICUREZZA!

L’uso delle attrezzature e degli impianti è a vostro rischio e pericolo, tenendo in considerazione la 
specificità di questa attività, i percorsi si svolgono in completa autonomia e solo voi siete in grado 
di valutare le vostre capacità fisiche. Compilare i campi sottostanti in maniera chiara e leggibile:

Il/La sottoscritto/a maggiorenne (i campi contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori)

nome e cognome*: ______________________________ data di nascita*: _____ /_____ /______

luogo di nascita*: ____________________ codice fiscale*: ______________________________

tipo di documento di identità*: ______________________________ numero*: _______________

comune/ente di emissione*: _____________________ data di scadenza*: _____ /_____ /______

indirizzo e-mail: _______________________________ cell: _____________________________

Dichiara di aver letto, compreso e accettato integralmente il presente regolamento.

Torre del Greco, lì _____ /_____ /______                                               __________________________

Elenco dei partecipanti ai percorsi per totale di n°________ persone (indicare il n° in cifra):

Nome e Cognome: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Inoltre dichiara e garantisce per sé e/o per gli eventuali partecipanti di non essere sotto gli 
effetti dell’alcool, di sostanze stupefacenti e/o medicinali che limitino la mobilità e/o lucidità 
e di godere di buona forma psico-fisica. 
                                 __________________________

Estratto Informativa resa in ottemperanza degli obblighi normativi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 
ai sensi degli artt. 13, 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri 
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:il Titolare del trattamento dei dati personali è Valle dell’Orso s.r.l. nella persona di 
Ascione Giuseppe. Dati di contatto, indirizzo: via Giovanni XXIII, 54, Torre del Greco, PEC: valledellorsosrl-na@legalmail.it, Fax: 0818474239. Finalità del 
trattamento: i dati raccolti verranno utilizzati per consentire al Titolare di offrire i propri servizi, così come da contratto di acquisto, per la tutela del Titolare stesso e 
degli utenti richiedenti, in particolare per le seguenti finalità: obblighi di prestazioni contrattuali, finalità commerciali. Modalità di trattamento: il Titolare tratta i Dati 
Personali degli interessati adottando misure di sicurezza adeguate volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati 
Personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti cartacei. Informativa completa disponibile sul sito www.valleorso.it oppure esposta in bacheca.
Preso atto delle informazioni ricevute e qui allegate dal Titolare e consapevole che ho piena libertà di scelta sul rilascio del mio consenso, ma che in caso di rifiuto 
dello stesso per fini di prestazioni contrattuali, Valle dell’Orso s.r.l. non potrà erogarmi i rispettivi servizi. Compilando la presente scheda di partecipazione 
acconsento alla raccolta e alla conservazione dei Dati Personali al fine di prender parte alle attività di parco avventura.

        Accetto il consenso                     Non accetto il consenso            Per finalità comunicazioni commerciali da parte di Valle dell’Orso (facoltativo)

Torre del Greco, lì ______ /______ /______                                                                 (firma leggibile) ____________________________________



Vi ricordiamo che accedere ai percorsi acrobatici, a diversi metri dal suolo, costituisce un’attività 
che può comportare dei rischi ed implica il rispetto di un certo numero di regole e raccomandazioni.

A) L’accesso ai percorsi è consentito solo a coloro che:

• Godono di buona forma psico-fisica, non presentano problemi cardiaci e/o altre malattie che 
possano limitare le capacità dell’individuo, non hanno ingerito sostanze che possano alterare il 
comportamento (alcool, droghe, medicinali). Inoltre è severamente vietato l’accesso ai percorsi 
alle donne in stato di gravidanza.

• Indossano un abbigliamento adatto, in particolare scarpe da ginnastica e/o da trekking e hanno i 
capelli raccolti. Sono tassativamente vietati infradito, zoccoli o qualsiasi tipo si scarpa aperta.

• Hanno sottoscritto per integrale accettazione il presente regolamento, in proprio e/o nella loro 
qualità di accompagnatori di minorenni.

• Sono provvisti di biglietto.

B) Il costo del biglietto comprende:

• L’utilizzo delle strutture.
• Il noleggio del DPI (dispositivo di protezione individuale) per la durata massima di 1 ora e 30 

(brief. compreso). Coloro che non rispettano tali limiti di tempo pagheranno una tariffa extra per 
ogni ora o frazione secondo il listino esposto.

• L’insegnamento delle tecniche di progressione, di sicurezza e la verifica del grado di 
apprendimento.

• La supervisione da parte degli addetti e l’intervento da parte degli istruttori in caso di qualsiasi 
necessità.

C) Prima di accedere ai percorsi è obbligatorio:

• Partecipare al briefing istruttivo sull’utilizzo del DPI e sulle tecniche di progressione e di 
sicurezza, indipendentemente dal livello di conoscenza di tale attività da parte di ogni utente.

• Provare le tecniche di progressione sul percorso di avvicinamento (Percorso PRATICA); gli 
istruttori si riservano la facoltà di far ripetere le prove se non effettuate correttamente e di 
escludere le persone non ritenute idonee alla pratica dei percorsi.

D) Percorsi acrobatici del nostro parco:

• Percorsi Bambini a linea vita continua – ARANCIONE e GIALLO accessibili ai bambini 
compresi tra i 100 ed i 140 cm di altezza, VERDE YOUNG accessibile da 8 anni in su – sotto 
sorveglianza di un maggiorenne responsabile che avrà partecipato al briefing di apprendimento.

• Percorsi Adulti a linea vita continua – VERDE, BLU e ROSSO – accessibili solo alle persone al 
di sopra dei 140 cm di altezza; i minorenni devono essere obbligatoriamente e costantemente 
sotto la sorveglianza ed il controllo di un maggiorenne che avrà partecipato al briefing di 
apprendimento.

E) Lungo i percorsi:

• Gli utenti devono osservare scrupolosamente le istruzioni loro impartite, in particolare devono 

rimanere costantemente agganciati tramite i dispositivi di ancoraggio (fettucce, moschettoni e 
carrucola) al cavo di sicurezza (LINEA DI VITA).

• Le scuole, le feste ed i gruppi procedono sotto la responsabilità e la sorveglianza del loro 
organizzatore.

• Sulle piattaforme può sostare al massimo 1 (una) persona.
• Sugli attrezzi, sulle teleferiche e sulle scale può transitare 1 (una) persona alla volta.
• È vietato far oscillare o scuotere volontariamente gli attrezzi.
• È vietato lanciare oggetti dalle piattaforme.
• È vietato sostare e/o transitare sotto i percorsi.
• È severamente vietato utilizzare cellulari, fotocamere e apparecchi di diffusione sonora durante 

l’attività.
• È severamente vietato fumare con il DPI, scambiarsi il DPI, togliere il DPI da soli, allontanarsi 

dal parco con il DPI.
• È consigliato l’uso dei guanti in tessuto spalmati acquistabili separatamente.

F) Si ricorda inoltre che:

• L’emissione dei biglietti avviene fino a due ore prima del tramonto, ed i percorsi possono essere 
effettuati fino al calar della luce naturale.

• Una volta consegnato il DPI, questo, non potrà essere rimesso se non dopo aver corrisposto un 
sovrapprezzo.

• Tutto il materiale preso a noleggio è in perfetto stato d’uso e di conservazione, in caso di rottura 
parziale o totale, consentirà e darà diritto a Valle dell’Orso di chiederne il risarcimento del pezzo 
danneggiato al valore a nuovo o l’eventuale spesa di riparazione necessaria al ripristino. Tale 
risarcimento verrà richiesto al locatario o meglio a colui il quale ha firmato il presente regolamento 
al momento del noleggio.

• Le attività del parco avventura si possono praticare anche con tempo incerto; nel caso di 
temporale improvviso la pratica viene sospesa per riprendere al termine della pioggia. Se la 
pioggia dovesse causare la chiusura del parco e quindi l’arresto delle attività a meno di 40 minuti 
dall’ingresso, verrà omaggiata una nuova entrata.

• Eventuali rimborsi del biglietto potranno essere fatti entro e non oltre 10 minuti dall’emissione 
dello stesso. Verrà trattenuto il 30% per motivi fiscali.

• Gli istruttori si riservano il diritto di allontanare dal parco coloro che con il loro comportamento 
possano mettere a repentaglio la propria o l’altrui incolumità e senza corrispondere alcun 
rimborso.

• Il parco avventura Valle dell’Orso non si assume nessuna responsabilità in caso di incidente e 
danni causati a cose e persone dalla negligenza degli utenti o dal mancato rispetto delle norme 
di sicurezza o dal cambiamento improvviso delle condizioni atmosferiche.

• Con la sottoscrizione del presente regolamento si consente a Valle dell’Orso di utilizzare, senza 
alcun compenso, le foto, i filmati e le registrazioni che venissero effettuate, al solo scopo 
promozionale e pubblicitario.
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ATTENZIONE: SIETE VOI STESSI I GARANTI DELLA VOSTRA SICUREZZA!

L’uso delle attrezzature e degli impianti è a vostro rischio e pericolo, tenendo in considerazione la 
specificità di questa attività, i percorsi si svolgono in completa autonomia e solo voi siete in grado 
di valutare le vostre capacità fisiche. Compilare i campi sottostanti in maniera chiara e leggibile:

Il/La sottoscritto/a maggiorenne (i campi contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori)

nome e cognome*: ______________________________ data di nascita*: _____ /_____ /______

luogo di nascita*: ____________________ codice fiscale*: ______________________________

tipo di documento di identità*: ______________________________ numero*: _______________

comune/ente di emissione*: _____________________ data di scadenza*: _____ /_____ /______

indirizzo e-mail: _______________________________ cell: _____________________________

Dichiara di aver letto, compreso e accettato integralmente il presente regolamento.

Torre del Greco, lì _____ /_____ /______                                               __________________________

Elenco dei partecipanti ai percorsi per totale di n°________ persone (indicare il n° in cifra):

Nome e Cognome: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Inoltre dichiara e garantisce per sé e/o per gli eventuali partecipanti di non essere sotto gli 
effetti dell’alcool, di sostanze stupefacenti e/o medicinali che limitino la mobilità e/o lucidità 
e di godere di buona forma psico-fisica. 
                                 __________________________

Estratto Informativa resa in ottemperanza degli obblighi normativi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 
ai sensi degli artt. 13, 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri 
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:il Titolare del trattamento dei dati personali è Valle dell’Orso s.r.l. nella persona di 
Ascione Giuseppe. Dati di contatto, indirizzo: via Giovanni XXIII, 54, Torre del Greco, PEC: valledellorsosrl-na@legalmail.it, Fax: 0818474239. Finalità del 
trattamento: i dati raccolti verranno utilizzati per consentire al Titolare di offrire i propri servizi, così come da contratto di acquisto, per la tutela del Titolare stesso e 
degli utenti richiedenti, in particolare per le seguenti finalità: obblighi di prestazioni contrattuali, finalità commerciali. Modalità di trattamento: il Titolare tratta i Dati 
Personali degli interessati adottando misure di sicurezza adeguate volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati 
Personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti cartacei. Informativa completa disponibile sul sito www.valleorso.it oppure esposta in bacheca.
Preso atto delle informazioni ricevute e qui allegate dal Titolare e consapevole che ho piena libertà di scelta sul rilascio del mio consenso, ma che in caso di rifiuto 
dello stesso per fini di prestazioni contrattuali, Valle dell’Orso s.r.l. non potrà erogarmi i rispettivi servizi. Compilando la presente scheda di partecipazione 
acconsento alla raccolta e alla conservazione dei Dati Personali al fine di prender parte alle attività di parco avventura.

        Accetto il consenso                     Non accetto il consenso            Per finalità comunicazioni commerciali da parte di Valle dell’Orso (facoltativo)

Torre del Greco, lì ______ /______ /______                                                                 (firma leggibile) ____________________________________



Vi ricordiamo che accedere ai percorsi acrobatici, a diversi metri dal suolo, costituisce un’attività 
che può comportare dei rischi ed implica il rispetto di un certo numero di regole e raccomandazioni.

A) L’accesso ai percorsi è consentito solo a coloro che:
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possano limitare le capacità dell’individuo, non hanno ingerito sostanze che possano alterare il 
comportamento (alcool, droghe, medicinali). Inoltre è severamente vietato l’accesso ai percorsi 
alle donne in stato di gravidanza.
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istruttori si riservano la facoltà di far ripetere le prove se non effettuate correttamente e di 
escludere le persone non ritenute idonee alla pratica dei percorsi.
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• Percorsi Bambini a linea vita continua – ARANCIONE e GIALLO accessibili ai bambini 
compresi tra i 100 ed i 140 cm di altezza, VERDE YOUNG accessibile da 8 anni in su – sotto 
sorveglianza di un maggiorenne responsabile che avrà partecipato al briefing di apprendimento.

• Percorsi Adulti a linea vita continua – VERDE, BLU e ROSSO – accessibili solo alle persone al 
di sopra dei 140 cm di altezza; i minorenni devono essere obbligatoriamente e costantemente 
sotto la sorveglianza ed il controllo di un maggiorenne che avrà partecipato al briefing di 
apprendimento.

E) Lungo i percorsi:

• Gli utenti devono osservare scrupolosamente le istruzioni loro impartite, in particolare devono 

rimanere costantemente agganciati tramite i dispositivi di ancoraggio (fettucce, moschettoni e 
carrucola) al cavo di sicurezza (LINEA DI VITA).

• Le scuole, le feste ed i gruppi procedono sotto la responsabilità e la sorveglianza del loro 
organizzatore.

• Sulle piattaforme possono sostare al massimo 1 (una) persona.
• Sugli attrezzi, sulle teleferiche e sulle scale può transitare 1 (una) persona alla volta.
• È vietato far oscillare o scuotere volontariamente gli attrezzi.
• È vietato lanciare oggetti dalle piattaforme.
• È vietato sostare e/o transitare sotto i percorsi.
• È severamente vietato utilizzare cellulari, fotocamere e apparecchi di diffusione sonora durante 

l’attività.
• È severamente vietato fumare con il DPI, scambiarsi il DPI, togliere il DPI da soli, allontanarsi 

dal parco con il DPI.
• È obbligatorio l’uso dei guanti spalmati in dotazione.

F) Si ricorda inoltre che:

• L’emissione dei biglietti avviene fino a due ore prima del tramonto, ed i percorsi possono essere 
effettuati fino al calar della luce naturale.

• Una volta consegnato il DPI, questo, non potrà essere rimesso se non dopo aver corrisposto un 
sovrapprezzo.

• Tutto il materiale preso a noleggio è in perfetto stato d’uso e di conservazione, in caso di rottura 
parziale o totale, consentirà e darà diritto a Valle dell’Orso di chiederne il risarcimento del pezzo 
danneggiato al valore a nuovo o l’eventuale spesa di riparazione necessaria al ripristino. Tale 
risarcimento verrà richiesto al locatario o meglio a colui il quale ha firmato il presente regolamento 
al momento del noleggio.

• Le attività del parco avventura si possono praticare anche con tempo incerto; nel caso di 
temporale improvviso la pratica viene sospesa per riprendere al termine della pioggia. Se la 
pioggia dovesse causare la chiusura del parco e quindi l’arresto delle attività a meno di 40 minuti 
dall’ingresso, verrà omaggiata una nuova entrata.

• Eventuali rimborsi del biglietto potranno essere fatti entro e non oltre 10 minuti dall’emissione 
dello stesso. Verrà trattenuto il 30% per motivi fiscali.

• Gli istruttori si riservano il diritto di allontanare dal parco coloro che con il loro comportamento 
possano mettere a repentaglio la propria o l’altrui incolumità e senza corrispondere alcun 
rimborso.

• Il parco avventura Valle dell’Orso non si assume nessuna responsabilità in caso di incidente e 
danni causati a cose e persone dalla negligenza degli utenti o dal mancato rispetto delle norme 
di sicurezza o dal cambiamento improvviso delle condizioni atmosferiche.

• Con la sottoscrizione del presente regolamento si consente a Valle dell’Orso di utilizzare, senza 
alcun compenso, le foto, i filmati e le registrazioni che venissero effettuate, al solo scopo 
promozionale e pubblicitario.
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ATTENZIONE: SIETE VOI STESSI I GARANTI DELLA VOSTRA SICUREZZA!

L’uso delle attrezzature e degli impianti è a vostro rischio e pericolo, tenendo in considerazione la 
specificità di questa attività, i percorsi si svolgono in completa autonomia e solo voi siete in grado 
di valutare le vostre capacità fisiche. Compilare i campi sottostanti in maniera chiara e leggibile:

Il/La sottoscritto/a maggiorenne (i campi contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori)

nome e cognome*: ______________________________ data di nascita*: _____ /_____ /______

luogo di nascita*: ____________________ codice fiscale*: ______________________________

tipo di documento di identità*: ______________________________ numero*: _______________

comune/ente di emissione*: _____________________ data di scadenza*: _____ /_____ /______

indirizzo e-mail: _______________________________ cell: _____________________________

Dichiara di aver letto, compreso e accettato integralmente il presente regolamento.

Torre del Greco, lì _____ /_____ /______                                               __________________________

Elenco dei partecipanti ai percorsi per totale di n°________ persone (indicare il n° in cifra):

Nome e Cognome: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Inoltre dichiara e garantisce per sé e/o per gli eventuali partecipanti di non essere sotto gli 
effetti dell’alcool, di sostanze stupefacenti e/o medicinali che limitino la mobilità e/o lucidità 
e di godere di buona forma psico-fisica. 
                                 __________________________

Estratto Informativa resa in ottemperanza degli obblighi normativi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 
ai sensi degli artt. 13, 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri 
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:il Titolare del trattamento dei dati personali è Valle dell’Orso s.r.l. nella persona di 
Ascione Giuseppe. Dati di contatto, indirizzo: via Giovanni XXIII, 54, Torre del Greco, PEC: valledellorsosrl-na@legalmail.it, Fax: 0818474239. Finalità del 
trattamento: i dati raccolti verranno utilizzati per consentire al Titolare di offrire i propri servizi, così come da contratto di acquisto, per la tutela del Titolare stesso e 
degli utenti richiedenti, in particolare per le seguenti finalità: obblighi di prestazioni contrattuali, finalità commerciali. Modalità di trattamento: il Titolare tratta i Dati 
Personali degli interessati adottando misure di sicurezza adeguate volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati 
Personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti cartacei. Informativa completa disponibile sul sito www.valleorso.it oppure esposta in bacheca.
Preso atto delle informazioni ricevute e qui allegate dal Titolare e consapevole che ho piena libertà di scelta sul rilascio del mio consenso, ma che in caso di rifiuto 
dello stesso per fini di prestazioni contrattuali, Valle dell’Orso s.r.l. non potrà erogarmi i rispettivi servizi. Compilando la presente scheda di partecipazione 
acconsento alla raccolta e alla conservazione dei Dati Personali al fine di prender parte alle attività di parco avventura.

        Accetto il consenso                     Non accetto il consenso            Per finalità comunicazioni commerciali da parte di Valle dell’Orso (facoltativo)

Torre del Greco, lì ______ /______ /______                                                                 (firma leggibile) ____________________________________

(firma leggibile)

(firma leggibile)
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Facendo appello al senso di responsabilità che ognuno di noi ha nei confronti di tutti gli 
utenti e del personale di Valle dell’Orso e con l’obbiettivo di prevenire la diffusione del 
NUOVO CORONAVIRUS, si richiede ai gentili ospiti, prima di accedere al parco avventura, di 
leggere attentamente la seguente informativa.

Gli ospiti si impegnano a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e le regole aziendali nel fare 
accesso al parco, pena l’esclusione o l’allontanamento anche in corso di svolgimento dell’attività, ed 
in particolare:

• È obbligatorio effettuare in anticipo la prenotazione telefonica / on-line ai percorsi avventura 
indicando l’orario di arrivo, sarà fondamentale essere puntuali. Eventuali ritardi possono causare 
la perdita della prenotazione;

• È obbligatorio indossare correttamente la mascherina coprendo naso e bocca;
• È obbligatorio mantenere il distanziamento sociale ed una distanza interpersonale durante l’attività 

dei percorsi avventura di almeno 2mt, salvo per nuclei familiari o conviventi;
• È obbligatorio tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e in particolare: disinfettare 

accuratamente le mani soprattutto prima di indossare i dispositivi di protezione individuale (casco, 
imbracatura, etc) e prima di accedere a qualsiasi percorso acrobatico;

• È obbligatorio indossare un abbigliamento adatto evitando il contatto della cute con l’imbracatura e 
quindi sono vietati pantaloncini, gonne, shorts, pinocchietti, top, canotte, magliette all’ombelico, etc;

• È obbligatorio avvisare tempestivamente il supervisore della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale prima, durante e dopo lo svolgimento dell’attività, anche durante i 14 giorni successivi 
al termine della stessa;

• È obbligatorio da parte dei genitori/accompagnatori sorvegliare i bambini per il rispetto del 
distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di 
autonomia e l’età degli stessi.

 
Informiamo che all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 
febbre > 37,5 °C o in caso di sintomi respiratori evidenti.

Inoltre si prega di effettuare un’attenta autovalutazione sulle seguenti situazioni, con 
riferimento agli ultimi 14 giorni:

• Aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;
• Aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura 

corporea > 37,5 °C, problemi respiratori;
• Aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette dal Covid-19.

In caso di risposta affermativa ad almeno uno dei tre punti, è fatto DIVIETO di accedere al parco.

Vi ringraziamo per la collaborazione.                                                           Per presa visione:

Torre del Greco, lì _____ /_____ /______                                               __________________________

N.B. Si prega di inviare il presente modulo debitamente compilato e firmato all’indirizzo mail 
info@valleorso.it entro il giorno precedente quello di visita al parco.

(firma leggibile)
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