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L’ingresso sotto l'effetto di droghe o alcool è severamente vietato. Il personale ha il diritto di
rifiutare l'ingresso al gruppo se qualcuno dei partecipanti ne presentasse chiari sintomi
L'uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici all’interno di SHADE è severamente
vietato. I partecipanti sono tenuti a lasciare i loro telefoni cellulari e altri dispositivi nella
cassetta di sicurezza prima dell’ingresso
E’ d’obbligo un comportamento educato, il rispetto dei mobili, ma soprattutto degli attori
che fanno parte di SHADE. Chi dovesse rompere qualcosa o recare disturbo all’interno della
struttura, verrà immediatamente allontanato e sarà tenuto a risarcire il danno causato agli
altri partecipanti. E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L’USO DELLA FORZA, LA FORZATURA,
MANOMISSIONE DI SERRATURE E LUCCHETTI! Vige la classica regola CHI ROMPE PAGA. E’
VIETATO TOCCARE GLI ATTORI
Le persone che soffrono di epilessia e/o particolari disturbi devono contattare il personale
prima di iniziare lo spettacolo.
Non è possibile l’ingresso con cibi e bevande
Non è consentito entrate con accendini, droghe, alcool,...
Il pagamento sarà da effettuarsi in sede
La produzione si riserva il diritto di concedere l’ingresso
E' possibile lasciare la scena di Shade in qualsiasi momento
In caso non vi presentiate alla date e all’orario accordati senza alcun preavviso minimo di 24
ore i vostri dati finiranno in una black list e non potrete più partecipare a Shade. Un cast di
più attori e del personale tecnico viene attivato solo per voi!
Tutti i partecipanti prendono parte a SHADE sotto la propria responsabilità.
I partecipanti non devono ostacolare e interferire con altri gruppi che seguono lo spettacolo.
SHADE può essere interrotto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo su richiesta
specifica di chi partecipa, così come l’uscita di uno o più partecipanti dalla struttura. In ogni
caso non si avrà diritto ad alcun tipo di rimborso.

TUTELA DELLA PRIVACY
Tutela della privacy - “Codice in materia di protezione dei dati personali” - D.Lgs N. 196 del
30/06/2003 e succ. mod. ed int. Informativa: In riferimento all’art. 13 del Decreto Legislativo 196
del 30/06/2003, l’associazione INCIPIT informa i partecipanti che il trattamento dei dati che li
riguardano sarà effettuato (direttamente e/o attraverso società, enti o consorzi) per le finalità
strettamente connesse alla richiesta di prenotazione. I dati saranno trattati in modo lecito e
secondo correttezza, saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei, nonché
pubblicati sul web e/o su supporto cartaceo (guide, brochure, materiale promozionale, a
diffusione nazionale ed internazionale). Come stabilito dall’art. 7, è possibile , in qualsiasi
momento, a consultare, a richiedere la modifica (qualora dovesse riscontrare errori e/o
variazioni) o la cancellazione dei dati comunicati. L’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i
dati richiesti comporterebbe automaticamente, anche senza bisogno di alcuna comunicazione
specifica al riguardo, l’esclusione dell’instaurazione o continuazione di un qualsiasi rapporto nei
suoi riguardi. Consenso: I partecipanti Dichiarano di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13
del D.Lgs. 196/03 e succ. mod. ed int., del cui contenuto sono a conoscenza, ed esprimono, dopo
attenta valutazione e libera determinazione, il consenso al trattamento dei propri dati personali
come descritto nell’informativa stessa.
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Di essere a conoscenza del regolamento, di aver compreso le istruzioni dello staff e di essere
consapevole che ogni inottemperanza può causare lo stop immediato dell’attività senza
alcun diritto di rimborso totale o parziale
Che gode di sana e robusta costituzione e non è affetto da patologie psicofisiche
temporanee e/o permanenti, che possano essere causa di situazioni di pericolo per sé o per
gli altri durante lo svolgimento delle attività
DI ESONERARE l’Associazione INCIPIT da ogni responsabilità sia su infortuni derivanti dallo
svolgimento dell’attività ricreativa effettuata, che per danni provocati a persone e/o a cose,
consapevole che eventuali assicurazioni contro gli infortuni devono essere a carico di coloro
che effettuano l’attività all’interno dei locali.
DI ACCONSENTIRE al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione INCIPIT, ai
sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si
presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità
istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti
dalla legge e dalle norme statutarie.
DI AUTORIZZARE l’Associazione INCIPIT a riprese audio e video, immagini, filmati e fotografie
effettuate nello svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate
dall’Associazione ed alla loro pubblicazione nelle bacheche affisse nei locali della medesima,
sul sito web dell'Associazione e sulla pagine social dell’Associazione (Facebook, Twitter,
Google+,…) compresi i relativi “tag” atti a rivelare la propria identità.
I partecipanti dichiarano altresì di essere a conoscenza del divieto di eseguire ogni forma di
ripresa fotografica o video dei locali di Senigallia in via Arsilli, 26 e che chiunque conservi,
pubblichi o diffonda anche a scopo personale qualsiasi immagine o video dei suddetti locali
non realizzata e autorizzata per iscritto dall’associazione INCIPIT verrà perseguito a norma di
legge.

