
Spett.le:
HAVEN DIVING CENTER S.R.L.

Via del Porto n. 8
16011 ARENZANO (GE)

Tel. 010 9113071 Mobile 338 9275857

MODULO DATI IMMERSIONE RELITTO HAVEN

(Il presente documento deve essere compilato in modo veritiero dal subacqueo e deve essere restituito al responsabile del centro prima dell'immersione. Il 

dichiarante è pienamente responsabile, sia in sede civile che in sede penale, per le dichiarazioni e per le informazioni rese)

Io sottoscritto/a _____________________________ dichiaro di essere pienamente consapevole dei rischi e del 
potenziale pericolo per la salute e per la vita che comporta l'attività di immersione, condotta con uso di autorespiratori 
ad aria, contenenti miscele di aria arricchita (EANx) e miscele tecniche (Trimix, Heliox, etc.), ove non eseguite con il 
corretto addestramento e secondo le procedure appropriate.
Dichiaro di essere consapevole che l'attività delle guide, degli istruttori e dei collaboratori in genere del Centro 
Immersioni è limitata a realizzare le condizioni migliori per effettuare l'immersione con il massimo grado di sicurezza 
possibile e che il/la sottoscritto/a è unico/a responsabile della sua incolumità personale nell'ambito di un corretto piano 
di immersione.
Dichiaro altresì:
1) di essere in possesso di certificato medico di idoneità fisica all’attività subacquea, valevole per l'anno in corso;
2) di essere in buono stato di forma fisica, di non essere portatore di malattie, di non aver assunto farmaci, droghe od 
alcool nelle 24 ore precedenti l'immersione;
3) di aver avuto un'alimentazione adeguata e non eccessiva nelle ore precedenti e poco prima dell'immersione;
4) di essere a conoscenza che l'attività subacquea è assolutamente controindicata alle donne in stato di gravidanza;
5) di essere in possesso di un brevetto per immersione sportiva internazionalmente riconosciuto, certificante 
l'idoneità ad effettuare immersioni fino alla profondità di 40 m. od oltre e di relativo brevetto per immersioni su relitti 
(specialità “Wreck Diver”) in caso di piano immersione con penetrazione;
6) di attenermi scrupolosamente al piano d'immersione prescritto dal Diving Center per le immersioni previste sul relitto 
Haven e di non superare la profondità per la quale i miei brevetti mi abilitano;
7) di fornire informazione veritiera e corretta circa le certificazioni di cui sono in possesso;
8) di essere personalmente responsabile per il corretto funzionamento del mio equipaggiamento personale, per il suo 
corretto utilizzo e per l'adeguatezza dello stesso in riferimento alle condizioni dell'immersione programmata; 
9) di attenermi senza riserve, ai sensi dell'Ordinanza n. 305/99 (Regolamento Haven) e n. 229/98 {Immersioni Guidate) 
e 75/14 del 14.04.2014 della Capitaneria del Porto di Genova, alle direttive del Centro Immersioni il cui responsabile 
avrà facoltà di non autorizzare la mia immersione in caso di mia inidoneità o manifesta indisciplina.

Io sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ___________________ il ______________________
domiciliato/a in _____________________________Via _____________________     CAP __________________
Tel _____________________________________
Tipo di brevetto ______________________Didattica ________________________ ___________ N. __________

(Nel caso in cui lo scrivente si immerga come guida per sé stesso, oppure per altri subacquei):

Dichiaro, altresì, di essere in possesso di abilitazione all'accompagnamento di subacquei, di essere in stato attivo 
presso la mia agenzia didattica e di avere una polizza assicurativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi 
ed in virtù di questo, di essere la guida durante l'immersione dei Signori:

Sig. _____________________ nato a _________________ ....il ________  Firma: ___________________________

Sig. _____________________ nato a _________________ ....il ________  Firma: ___________________________

Sig. _____________________ nato a _________________ ....il ________  Firma: ___________________________



Profilo dell’immersione (barrare le opzioni richieste) 

Tipologia dell’immersione: RICREATIVA           TECNICO/RICREATIVA

Runtime: ___________ min.

Tipo di miscela:   AIR            EANx                    TRIMIX 

Eventuali modifiche notevoli, apportate al piano immersioni: _______________________________________

Arenzano, _________________                           Firma: ____________________________________________

CONSENSO

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________
dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa sulla privacy.
Luogo e data ______________________________________________________________________

Firma ___________________________________________________________________________

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________a seguito dell’informativa ricevuta,

esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 

categorie particolari di dati.

esprimo il consenso NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di 

natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni 

promozionali

Luogo e data ______________________________________________________________________

Firma ___________________________________________________________________________

X

X


