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REGOLAMENTO ATTIVITA’ SUBACQUEE DIVING IN ELBA 
 

1) Possono partecipare alle immersioni solo subacquei muniti di brevetto riconosciuto. 
 

2) È obbligatorio l’uso di: jacket, due erogatori o octopus, manometro, profondimetro + orologio + tabelle o computer, boa 
di segnalazione d’emergenza (pedagno) come da ordinanza nazionale sulla nautica e attività subacquee ricreative. 

  

3) Il luogo dell’immersione sarà deciso dal Comandante, a seconda delle condizioni del mare, e potrà essere cambiato, a 
sua discrezione, anche all’ultimo momento. 

 

4) Il profilo dell’immersione sarà stabilito dalla guida, che sarà responsabile solo di questo e non delle tecniche 
d’immersione di ogni singolo partecipante. La guida raccomanderà di non eccedere MAI profondità superiori a quelle 
consentite per i vari livelli e restare SEMPRE in curva di sicurezza. Profondità MAX 40 Mt. (Limiti obbligatori per legge). 

 

5) Ogni partecipante dovrà mantenere stretto contatto con il compagno assegnatogli (Sistema di coppia), contatto visivo 
con la guida e dovrà essere pronto a interrompere l’immersione qualora la guida stessa lo ritenga opportuno. 

 

6) Prima di salire a bordo o di scendere dalla barca è OBBLIGATORIO attendere il permesso del Comandante e comunque di 
essere ormeggiati. 

 

7) Non tuffarsi in acqua prima che sia stato ultimato l’ancoraggio e spento il motore e solo dopo che il Comandate ha 
concesso l’autorizzazione. 

 

8) Non prendere iniziative (ad esempio mollare cime d’ormeggio, abbassare la scaletta, ecc.) senza aver ricevuto 
l’autorizzazione al Comandante dell’imbarcazione. 

 

9) In caso di emergenza è obbligatorio sottostare a tutti gli ordini impartiti dal Comandante. 
 

10) È ASSOLUTAMENTE VIETATO ASPORTARE QUALSIASI FORMA DI VITA DAI FONDALI, CONCHIGLIE E QUANTO ALTRO 
NON SIA PALESEMENTE  IMMONDIZIA. 

 

11) DIVING in ELBA snc non risponde di eventuali furti o danneggiamenti degli oggetti lasciati incustoditi presso i propri 
centri o a bordo delle imbarcazioni. 

 

12) Nel caso di supporto tecnico-logistico a gruppo precostituito, le attività passano sotto la unica e diretta responsabilità 
dell’Istruttore/Capogruppo, anche nel caso in cui la DIVING in ELBA fornisca il servizio GUIDA. 

 
13) Per i provvedimenti relativi all’emergenza sanitaria COVID-19 è necessario l’uso di DPI per accedere al centro 

immersioni e durante il trasporto A/R verso i siti d’immersione. 
 

(OBBLIGATORIO COMPILARE IN STAMPATELLO E IN TUTTE LE PARTI) 
 

Il sottoscritto      Nato/a il    a    

Residente  in       Cap              Città     Prov    

Cellulare      E-MAIL  

Riferimenti di una persona da contattare in caso di emergenza  

DICHIARA (sotto la propria responsabilità): 
a) di essere in possesso di un brevetto abilitante alle immersioni con autorespiratori ad aria: 

 N°     Rilasciato il   da (didattica o federazione – SIGLA)  

 Grado o livello     Nome e N° Brev. dell’Istr. Rilasciante  

b) Di essere in possesso di un CERTIFICATO MEDICO VALEVOLE,  di non avere disfunzioni o malattie incompatibili con la 
subacquea, di non essere incinta, di non aver contratto il virus COVID-19 o comunque non essere risultato positivo a 
tampone specifico. 

c) Di autorizzare il centro subacqueo a organizzare, in caso di necessità, un pronto intervento, con eventuale 
somministrazione di ossigeno e/o trasferimento in un centro iperbarico, impegnandomi a provvedere a tutte le spese 
sostenute e/o da sostenere. 

d) Di esonerare il centro sub ed i suoi collaboratori da qualsiasi responsabilità in merito danni fisici eventuali, da me 
riportati, da sinistri, danneggiamenti o furti, in cui dovessi incorrere, prima, durante e dopo le attività. 

e) Di essere perfettamente a conoscenza del regolamento della DIVING in ELBA (vedi sopra), degli argomenti inerenti la 
sicurezza, la prevenzione e le emergenze mediche legate alla subacquea. 

f) Di sapere comunicare in immersione con i segnali convenzionali e di saper gestire le mie immersioni in maniera 
autonoma. 

g) Di essere responsabile di tutto l’equipaggiamento che mi verrà affidato, che lo stesso è perfettamente funzionante e che 
in caso di danneggiamento o smarrimento rimborserò l’ammontare del danno causato. 

h) Di aver inteso e approvato il “REGOLAMENTO” d.c.s. nei 12 (dodici punti) che lo specificano, che quanto da me 
dichiarato corrisponde a verità, che i termini del presente documento hanno valore contrattuale e firmo di mia libera 
iniziativa e volontà. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
Firma                    Data  
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COMPILARE ANCHE IL RETRO 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti in relazione alla partecipazione all'attività di 

immersione, è finalizzato unicamente al procedimento riguardante lo stesso ed sarà organizzato da DIVING IN ELBA. Le sedi Diving che 

risulta Titolare del trattamento dei dati, è in c/o Studio Scalabrini, Via Roma 2- 57037 Portoferraio(Li),  info@divinginelba.com , i dati 

raccolti  con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, saranno resi 

disponibili al titolare del DIVING IN ELBA SNC ed al responsabile del trattamento dati. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per l'iscrizione ai corsi  ed immersioni. La loro mancata indicazione (soprattutto per i 

dati sensibili, relativi allo stato di salute) comporta l’impossibilità di avviare l'organizzazione dell'attività. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del citato Regolamento UE e in particolare il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al responsabile del trattamento dati la  utilizzando 

l'indirizzo e-mail sopraindicato.  

Al fine di rendere effettiva l’iscrizione all’attività il presente modulo, compilato in ogni sua parte e debitamente firmato, deve essere 

trasmesso ( se l'iscrizione viene effettuata per e-mail) oppure consegnato a mano  al DIVING IN ELBA assieme alla fotocopia del brevetto. 

La Policy Privacy completa della società può essere letta sul sito www.divinginelba.com  

 

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa dei dati personali ed autorizzo all'uso dei dati personali per le finalità di cui sopra. 

 

DATA        FIRMA  

 

    
               autorizzo            non autorizzo  

 all'utilizzo dei recapiti telefonici e email per informazione relativi all'immersione ed alle attività del Diving in Elba snc 
 

DATA             FIRMA  

 

Liberatoria e diritto all'immagine 

Autorizzo a far ritrarre la mia immagine in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività di immersione organizzata da DIVING IN ELBA 

SNC dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul social network Facebook, Twitter, Instagram e altri social network 

collegati a DIVING IN ELBA SNC e sulle pagine del sito web. 

Sollevano il DIVING IN ELBA SNC da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi. 

Ai sensi del GDPR 2016/679 si informa che i sottoscritti possono in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione delle immagini, facendone 

richiesta al Titolare del Trattamento. 

 

DATA           FIRMA  
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