
SCARICO DI RESPONSABILITÁ e RINUNCIA AD AZIONI LEGALI 

Angry Girls by Nakupenda srls

Con la presente scrittura, io Sottoscritto 
_____________________________________________, nato a 
__________________________ il ___/___/________, documento di riconoscimento n. 
____________________, rilasciato da ______________________ di 
____________________ in data ___/___/________ e valido fino al ___/___/________,

in riferimento alla partecipazione all’evento di gioco “Rage Room” del giorno ___/___/
________, ore ____:____, presso Angry Girls by Nakupenda srls – presso Centro 
Commerciale LaFenice, via Angelo Vassallo 8 – Pessano con Bornago (MI)

DICHIARO

Sotto la mia personale responsabilità con dichiarazione autocertificativa: 

1. Di essere in buono stato di salute e di non essere affetto da patologie a me note e/o in 
atto, che possano mettere a repentaglio la mia incolumità o recarmi qualsivoglia danno 
durante lo svolgimento del gioco;

2. Di essere stato opportunamente informato in merito alle modalità di svolgimento 
dell’evento di gioco “Rage Room” ed in merito ai rischi che possono derivare, a me e/o a 
terze persone, durante l’esecuzione delle attività gestite da Nakupenda srls; 

3. Di sollevare comunque da ogni responsabilità la società Nakupenda srls e ogni suo 
rappresentante presente all’evento di gioco, sia esso partecipante e/o organizzatore e/o 
osservatore per eventuali danni da me subiti durante il gioco anche non dipendenti dalle 
mie condizioni fisiche, nonché per ogni danno subito alle mie proprietà e/o a beni da me 
detenuti durante la manifestazione, purché detti danni non derivino da atto doloso;

4. Di sollevare comunque da ogni responsabilità la società Nakupenda srls e ogni suo 
rappresentante presente all’evento di gioco, sia esso partecipante e/o organizzatore e/o 
osservatore per eventuali danni da me recati a Terzi e/o a beni da esso detenuti che, quindi, 
se verificatisi saranno interamente da me risarciti con esclusione della possibilità di 
applicare il principio di solidarietà passiva derivante eventualmente dall’obbligo di 
risarcimento del danno ex art. 2043 e 2050 c.c.; 

5. Di autorizzare la società Nakupenda srls, in via gratuita e nell’ampiezza massima 
consentita dalla legge, a riprendere con videocamera e/o fotocamera l’evento di gioco e la 
mia persona, limitatamente al singolo evento di gioco e più in generale in occasione di tutte 
le attività organizzate dalla società. Tali immagini potranno essere esposte e/o riprese, con 
piena libertà di utilizzo su qualsiasi supporto atto alla fissazione di tale immagine (es. audio, 
video, foto, filmati, supporti multimediali, supporti digitali, riprese televisive, supporti 
magnetici), oltre che diffuse sui siti internet e le pagine Social Network collegate all’operato 
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della società; 

6. Di essere a conoscenza di tutte le regole sulla sicurezza che disciplinano le attività della 
società Nakupenda srls e più in generale degli eventi di gioco “Rage Room”, della legge 
Italiana e degli enti locali quando intervengono in materia, qui di seguito sinteticamente 
richiamate:

⦁ immediata sospensione dell’evento di gioco e di qualsiasi attività ogni qualvolta si 
presentino rischi, anche remoti, per l’incolumità dei giocatori, di terzi, o di beni degli stessi;
⦁ divieto assoluto di maneggiare gli strumenti forniti per l’evento di gioco, negli spazi 
comuni ed in generale in qualsiasi contesto differente rispetto a quello limitato all’evento di 
gioco;
⦁ uso obbligatorio degli idonei dispositivi di protezione forniti (casco protettivo, occhiali, 
giacca protettiva, guanti, parastinchi, scarpe antinfortunistiche) durante tutto lo 
svolgimento dell’evento di gioco. Tali dispositivi di protezione vengono forniti, indossati e 
controllati da parte degli organizzatori durante il briefing che precede l’evento di gioco;
⦁ in caso di compresenza di più persone all’interno della stanza durante l’evento di gioco, 
divieto assoluto di utilizzare gli strumenti di gioco durante gli spostamenti dei partecipanti;
⦁ assoluto privilegio della sicurezza personale e collettiva in ogni comportamento;
⦁ in generale, rigorosa osservanza del regolamento di gioco e del regolamento dell’ente 
nel quale si svolge l’attività di gioco, esposti e ben visibili nei locali della società ed 
eventualmente forniti su richiesta, in copia cartacea.

7. Di assumermi l’obbligo di rispettare :

⦁ Il regolamento interno e le altre normative (statuto, delibere degli organi direttivi ecc.) 
della società Nakupenda srls, applicabili durante l’evento di gioco;
⦁ Ogni altra eventuale disposizione, specie per la miglior tutela della sicurezza delle 
persone e delle cose, che fosse impartita durante l’evento di gioco dagli organizzatori e/o da 
ogni altro soggetto specificamente a ciò designato.

Dichiaro inoltre di:

⦁ NON AVERE A CARICO PATOLOGIE MEDICHE CHE VIETINO LA PRATICA DELL’ATTIVITÁ DI 
GIOCO “RAGE ROOM”;
⦁ NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI;
⦁ AVER PRESO VISIONE DELLE PRESCRIZIONI CHE REGOLANO L’EVENTO DI GIOCO “RAGE 
ROOM”;
⦁ IMPEGNARMI A RESTITUIRE IL MATERIALE DI GIOCO CONSEGNATOMI, NELLO STATO 
ORIGINALE E SENZA PARTI MANCANTI. QUALORA SI RISCONTRASSERO DELLE ANOMALIE 
DOVUTE ALLA MIA INCURIA E NEGLIGENZA, MI IMPEGNO A PROFONDERE ALLA SOCIETA’ 
UN ADEGUATO RISARCIMENTO.

Letta questa dichiarazione con molta attenzione, dichiaro di averla compresa perfettamente 
ed accetto espressamente tutti i punti in essa contenuti

In Fede

_________________,   ___/___/_______
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