Dichiarano singolarmente di accettare il seguente regolamento:
Sono consapevole che trattasi di un gioco di abilità il cui scopo è riuscire ad uscire da una stanza nel tempo massimo di una ora con
il solo aiuto di abilità mentali e manuali.
Sono consapevole che tale gioco prevede la chiusura della mia persona all’interno di un ambiente a cui do sin da ora il mio consenso
ed a tal fine dichiaro di non soffrire di patologie fisiche o psichiche tali da rendere incompatibile la mia partecipazione al gioco. Sono
consapevole che la stanza in cui mi troverò è videosorvegliata e la ripresa è registrata.
Sono consapevole che la scenografia prevede la presenza e la partecipazione di attori che per il ruolo e le finalità del gioco possono
usare gesti e/o un linguaggio tipico dell’ambientazione in cui ho deciso di partecipare e che tale gestualità o linguaggio potrà essere
utilizzato solo per rendere più realistico il gioco e non sarà da me ritenuto offensivo, ingiurioso od oltraggioso.
Dichiaro, inoltre di essere stato istruito dal personale di assistenza sulle modalità di gioco, sul regolamento e sui divieti:
12345678910111213-

Mai usare la forza: tutto ciò che può essere aperto lo è senza l’uso di eccessiva forza
Non lasciare gli oggetti trovati in mezzo alla stanza: potrebbero essere pestati e rotti
Non intascare nulla di quanto trovato nella stanza: potrebbe essere scordato e portato all’esterno dell’edificio,
pregiudicando lo svolgimento dei successivi giochi
I caloriferi sono veri e non fanno parte del gioco
Non salire sui mobili, smontarli o spostarli
Non spostare tende e tappeti
Non toccare gli oggetti con il simbolo “don’t touch”
Vietato usare oggetti personali: cellulari, torce, accendini, lenti, bastoni, cacciaviti, batterie.
Tutti gli effetti personali vanno lasciati al di fuori delle stanze
Non disconnettere o connettere nulla dalla e alla corrente
Vietato forzare serrature o indovinare le combinazioni dei lucchetti
Vietato divulgare lo svolgimento e i segreti del gioco attraverso Social Network o altri mezzi.
Di essere Maggiorenne o avere una delega da parte di uno dei genitori che ne ha la patria potestà

In caso di violazione delle regole o in caso di comportamenti che possano ledere la propria o l’altrui incolumità, la direzione si riserva
il diritto a proprio insindacabile giudizio di interrompere il gioco od escludere uno o più partecipanti. Mi impegno inoltre ad utilizzare
gli oggetti presenti nella stanza con la massima cura e, in caso di danno, risponderò dei relativi costi.
Dichiaro di avere la maggiore età o di affrontare il test insieme ad un Genitore che si assume la responsabilità delle mie azioni. È
vietato fare foto o video all’interno della stanza, al fine di garantire la massima sicurezza.
Informativa e consenso privacy
La informiamo ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati del form di iscrizione
al gioco ed ogni altro dato ed informazioni da Lei fornito o raccolto nel corso della partecipazione ai giochi organizzati da LOST saranno
trattati con strumenti elettronici e cartacei per le seguenti finalità:
1.
2.
3.
4.
5.

Gestione organizzativa e tecnica del gioco e dei relativi servizi
Gestione degli adempimenti contrattuali e del rispetto del Regolamento
Finalità statistiche e di confronto per migliorare e perfezionare i giochi stessi.
Per la gestione contabile e fiscale
Tutti i dati trattati per le finalità qui sopra descritte sono obbligatori e l’eventuale rifiuto a conferire gli stessi comporta
l’impossibilità di erogare il servizio.
6. Previo Suo consenso, I dati personali compresa la Sua e-mail potranno essere utilizzati ai sensi dell’art. 130 per promuovere
i servizi, giochi, eventi o altre attività svolte da LOST
7. Tutti i dati trattati non saranno comunicati a terzi, salvo quelli indispensabili per la tutela giudiziale, assicurativa o fiscale.
8. Si informa che nel corso del gioco potranno essere scattate fotografie, che – previo suo consenso - saranno utilizzate per
promuovere l’attività svolta da LOST all’interno del sito web o delle proprie pagine di social network
La informiamo altresì che all’interno delle zone di gioco è presente un impianto di videosorveglianza che permette l’acquisizione e la
registrazione di immagini. Le informazioni acquisite sono trattate con strumenti elettronici e sono utilizzate esclusivamente per motivi
di sicurezza, tutela del patrimonio, organizzazione e gestione del gioco. Le immagini sono conservate presso i nostri Server per 48 ore
e successivamente vengono cancellate automaticamente. Tale trattamento è obbligatorio, essendo interesse prevalente di LOST
garantire la sicurezza, la tutela del patrimonio e la corretta organizzazione e gestione del gioco. Qualora Lei non intenda prestare il
consenso alla videosorveglianza, le immagini, qualora la coinvolgano, non saranno comunicate a terzi salvo i casi in cui la legge lo
consenta. Il Titolare del trattamento è LOST s.r.l.s con sede in Viterbo, Largo Africa 4 al quale Lei si può rivolgere per esercitare i diritti
di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

I dati e la documentazione necessari e pertinenti ai fini stabiliti, verranno conservati, in archiviazione, per il periodo di almeno 10
anni.
L’interessato ha in qualsiasi momento il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali mediante
semplice richiesta da rivolgere a LOST s.r.l.s via mail all’indirizzo info@escaperoomlost.com o tramite le modalità indicate nelle
mailing list, gratuitamente e in modo agevole.

