
Argentario Divers 2015

                                                     Scheda Cliente
Nome e cognome……………………………………………………………………………nato/a...........................
il................................................domiciliato/a......................................................via..................................n°.......
tel………………………………………..e-mail……………………………………………………………………….
professione..........................................................................................................................................................
titolare del brevetto subacqueo di livello..........................................n°.............................................................
rilasciato da...............................................................nell'anno........................................................................
immersioni complessivamente effettuate n°......................ultima immersione effettuata …..............................
come sei venuto a conoscenza del diving ? ….................................................................................................

                                                                 
Chiedo

Di usufruire del Vostro servizio di supporto tecnico logistico  al fine di effettuare immersioni subacquee 
con autorespiratore . Come servizio di supporto tecnico logistico intendo esclusivamente il trasporto con un 
mezzo nautico sul sito di immersione concordemente scelto, l'assistenza alle procedure d'ingresso e di 
uscita in acqua con esclusione di ogni vostra interferenza nella conduzione dell'immersione e nelle fasi 
successive. Di conseguenza sarò esclusivamente responsabile per l'attività effettuate sott'acqua e per la 
scelta dei compagni d'immersione, dichiaro di essere stato da voi edotto dei rischi potenziali legati all'attività 
subacquea, in particolare dichiaro di essere consapevole che essa può comportare malattia da 
decompressione, embolia gassosa arteriosa oltre ad altre lesioni iperbariche; di non avere problemi cardiaci, 
un raffreddore o costipazione in atto, epilessia, asma, od altre malattie per cui è controindicata o sconsigliata 
l'attività subacquea di non essere sotto l'influenza di alcol o droghe o di altri medicinali incompatibili con 
l'attività subacquea; di aver effettuato una visita medica ai fini di verificare la mia idoneità fisica 
all'immersione per il tipo di immersione che intendo effettuare e di avere tutti i necessari requisiti di 
addestramento e/o esperienza; di possedere adeguata attrezzature subacquea e di aver verificato e trovato 
idoneo all'uso quella da me noleggiata, compresi i gas respiratori usati. Mi obbligo altresì a rispettare la 
normativa in materia,ivi comprese le ordinanze della capitaneria, che dichiaro di conoscere integralmente e a 
condurre l'immersione senza uscire dai limiti di esperienza, addestrativi e di comfort. Inoltre, ricevuta 
l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, presto il mio consenso al trattamento dei miei dati 
personali da parte di Argentario Divers ed eventuale comunicazione a terzi esclusivamente per le finalità 
relative all' espletamento del servizio richiesto, che altrimenti non potrebbe essere fornito.

Utilizzo di miscele
Dichiaro di essere in possesso di un brevetto che consenta le immersioni con l'utilizzo di miscele di gas 
differenti dall'aria; dichiaro altresì di aver personalmente ed opportunamente analizzato ed etichettato la 
bombola prima dell'utilizzo e di aver correttamente programmato l'immersione definendo durata e profondità 
massima.
La miscela analizzata corrisponde a: 
EANx (%O2) ......................................................MOD: …................................................................................
TRIMIX (%O2,  %He) …......................................MOD: …................................................................................

Porto Ercole, il ….............................                                …................................................(firma)

Autorizzo altresì il trattamento dei miei dati personali da parte di Argentario Divers per la comunicazione di 
iniziative promozionali e di marketing da esso svolte o patrocinate.
Porto Ercole, il ….............................                                …................................................(firma)

Singola Full Day Noleggio Ricariche Alloggio Varie

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica


