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VOLI INTRODUTTIVI
Il sottoscritto
NOME ………………………………………………………. COGNOME ………………………………………………………………….
NATO A …………………………………………………………………………………………. IL ……………………………………………
RESIDENTE A ……………………………………………………………… VIA …………………………………………………………….
MAIL …………………………………………………………………… TEL ……………………………………………………………………
dichiaro
1) di non essere in condizioni psicofisiche che mi rendano inidonei all’esperienza di volo che mi
accingo a compiere
2) di non aver assunto e di non assumere nelle 48 ore precedenti l’attività sostanze stupefacenti
e/o psicotrope, di non essere sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di
bevande alcoliche
3) di non essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica
dell’attività volativa pur non potendosi considerare tale un’attività potenzialmente
pericolosa
dichiaro inoltre
4) di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona per danni
personali e/o procurati ad altri (e/o cose) a causa di un mio comportamento non conforme
alle norme per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa
5) di sollevare Aero Club Milano e i suoi collaboratori e/o dipendenti, nonché i loro eredi e/o
aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato
da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione e a causa dell’attività svolta presso
l’Associazione
6) di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere
compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e
condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non
rispettarle può porre sia me sia i miei compagni in una situazione di pericolo agli effetti degli
artt. 1341 e 1342 del Codice Civile
7) di approvare i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Luogo e data

Firma

Bresso, ………………………………

……………………………………

Aero Club Milano – Aeroporto di Milano Bresso – Via A. Gramsci 1 20091 BRESSO (Milano)
Iscrizioni: CONI n° 4530 – REA 1645520 – P.IVA 00923810154
Phone +39 026101625 e-mail segreteria@aeroclubmilano.it
www.aeroclubmilano.it

VOLI INTRODUTTIVI
DISCLAIMER
1. ACCESSO AIR SIDE
1.1 Controllo degli accessi: per ragioni di sicurezza, ACM si riserva il diritto di ispezionare visualmente o
controllare con dispositivi specifici, i vostri vestiti, giubbotti ed effetti personali, sia all’ ingresso dell’Air Side
che al suo interno. In caso di rifiuto, ACM si riserva il diritto di vietare a qualsiasi visitatore l’accesso all’ AIR
SIDE:
- Qualsiasi sostanza illecita o nociva, bevande alcoliche, bottiglie di vetro, oggetti pericolosi (in particolare
qualsiasi arma di natura offensiva o difensiva, indipendentemente dalla sua categoria) o qualsiasi tipo d’
oggetto avente l’aspetto di un’arma da fuoco (es: pistola laser, pistola ad acqua…) che possano mettere a
rischio la sicurezza degli utenti e dei terzi in genere.
- Le aste telescopiche per macchine fotografiche o telefoni cellulari utilizzate per i selfies (autoscatto).
- Qualsiasi oggetto ricreativo come i droni o qualsiasi giocattolo radiocomandato.
- Qualsiasi oggetto considerato da ACM come inappropriato o perturbante.
1.2 Oggetti voluminosi: Non è ammessa l’introduzione all’ interno dell’Air Side di oggetti voluminosi e
ingombranti, e in particolare di bagagli o valige di dimensioni superiori a 55cm x 25 cm (tasche, ruote e
maniglie comprese).
I dipendenti di ACM non sono autorizzati a custodire i vostri oggetti personali.
Per ragioni di sicurezza, l’accesso all’ air side può essere rifiutato a discrezione del personale ACM, anche se
gli oggetti sono conformi alle disposizioni del presente regolamento interno.
1.3 Abbigliamento: Si richiede un abbigliamento corretto in qualsiasi occasione e di indossare sempre, oltre alle
calzature, indumenti che coprano le parti alti e bassa del corpo.
Ci riserviamo inoltre il diritto, a nostra totale discrezione e in qualsiasi momento, di rifiutare l’ingresso o di
accompagnare all’ esterno dell’Air Side qualsiasi persona che esponga un abbigliamento, che, fra l’altro, sia di
natura tale da urtare la sensibilità dei terzi in genere e che ACM dovesse considerare come inappropriato e
che potrebbe incoraggiare interazioni con altri utenti.
Per ragioni di sicurezza, il viso degli utenti deve essere sempre visibile, qualsiasi capo d’ abbigliamento che
copra totalmente il viso è vietato salvo per ragioni mediche.
Il mancato rispetto delle regole d’ abbigliamento potrà avere come conseguenza il rifiuto di ammissione nell’
Air Side.
1.4 Minorenni: Per poter accedere all’ Air Side e in genere poter volare su di uno dei velivoli ACM i minori devono
aver ottenuto l’autorizzazione scritta dei loro genitori e di chi ne faccia le veci.
In nessun caso i minori di anni sedici potranno accedere all’Air Side e volare su di uno dei velivoli ACM se non
accompagnati da almeno un genitore o da un adulto responsabile. Devono inoltre essere costantemente
sorvegliati.
2. NORME DI SICUREZZA E D’ IGIENE
2.1 Norme di comportamento: In caso di furto, turbativa all’ ordine pubblico, violenza verbale o fisica, insulto,

frode, raggiro, stato di ebbrezza, oltraggio al pudore, atti dolosi, mancato rispetto delle norme di sicurezza e
del regolamento interno, razzismo, ecc.
ACM potrà essere indotta ad intervenire e a prendere le necessarie misure, che si tratti di fare appello alle
forze di polizia, sporgere denuncia o accompagnare il visitatore all’ esterno del sedime aeroportuale senza
alcuna compensazione, rimorso o altro indennizzo.
Per ragioni di sicurezza, è vietato spostarsi o correre in maniera sconsiderata all’ interno dell’Air Side.
Vi chiediamo di rispettare la pulizia dei luoghi e delle attrezzature.

2.2 Evacuazione dell’Air Side: ACM si riserva il diritto di limitare o rifiutare l’accesso all’ air side o di evacuarla
per ragioni di sicurezza o in caso di “forza maggiore”.
2.3 Furti e danni ai beni dei terzi: ACM non è responsabile di eventuali furti, perdite o danneggiamenti di vostri
effetti personali, avvenuti all’ interno dell’Air Side o delle strutture in genere di ACM.
2.4 Comportamenti: ACM si riserva inoltre il diritto, a propria completa discrezione, di vietare l’ingresso all’ Air
Side ovvero nelle proprie strutture/uffici a qualsiasi persona il cui comportamento sia di natura tale da
mettere a repentaglio la propria sicurezza, quella degli altri.
2.5 Divieto di fumo: All’interno dell’Air Side, nei velivoli ACM e in genere in tutto il sedime aeroportuale è fatto
divieto di fumare, anche sigarette elettroniche.
2.6 Videoprotezione: il sito è dotato di un sistema di videoprotezione destinato ad assicurare la sicurezza delle
persone e dei beni, gestito da ACM in conformità con le disposizioni legislative e normative in vigore.
Al fine di ottenere le informazioni e l’accesso alle immagini, si prega di contattare il responsabile della privacy,
Ing. Luca Salvadori.
2.7 Oggetti abbandonati: ACM si riserva il diritto di gestire gli oggetti abbandonati nel modo più appropriato e in
collaborazione con le autorità competenti.

3. ATTIVITA’ VOLATIVA
3.1 Per ragioni di sicurezza, per poter volare è richiesto che l’utente sia in buone condizioni fisiche e in buone
condizioni di salute; l’utente non dovrà pertanto soffrire di ipertensione, di problemi di cuore, schiena o collo
di cinetosi (mal di mare, auto, ecc.) o di qualsiasi altra patologia che possa essere aggravata dal volo.
Ogni utente si impegna quindi ad aver verificato quindi il proprio stato di salute prima del decollo e ed aver
preso conoscenza delle avvertenze, condizioni di accesso e regole di sicurezza, consultando gli istruttori di
volo durante il briefing pre-decollo.
Le restrizioni basate su tali ragioni di salute e di sicurezza non costituiscono misure discriminatorie.
3.2 Morfologia: sono applicabili restrizioni in base all’ altezza degli utenti. La configurazione dei sedili dei velivoli
e dei dispositivi di sicurezza può impedire a utenti con determinate morfologie di prendere parte al volo
introduttivo. La posizione del busto e del capo deve essere tale da consentire di sedere in posizione
appropriata in qualsiasi velivolo.
3.3 Accesso delle donne in gravidanza e dei portatori handicap: le donne in stato interessante e le persone
portatrici di handicap permanente o temporaneo, sono pregate di informarsi sui rischi, condizioni, restrizioni
e formalità d’ accesso dei voli introduttivi.
3.4 Visitatori affetti da claustrofobia, vertigini, nausea, mal di mare: i voli introduttivi vengono effettuati su
velivoli di piccole dimensioni e possono causare disagio alle persone affette da claustrofobia, vertigini,
nausea, mal di mare. In caso in cui gli utenti fossero a conoscenza di tali patologie devono astenersi dal
prendere parte ai voli introduttivi. I voli acrobatici introduttivi comportano brusche accelerazioni, cambi di
assetto e variazioni di forza(G) che possono creare problemi anche se in soggetti cardiopatici e/o ipertesi o
non in perfette condizioni fisiche.
Ciascun utente è pertanto tenuto ad informare l’istruttore della presenza di tali patologie al fine di verificare
insieme l’opportunità di effettuare il volo.
3.5 Riprese foto/ vide, registrazioni e copie: Qualsiasi immagine, video, audio o fotografia ripresa o registrata da
un utente in occasione di un volo introduttivo potrà essere utilizzata solo ai fini strettamente personali e non
commerciali salvo autorizzazione esplicita, preventiva e scritta di ACM
3.6 Con la sottoscrizione del presente documento l’utente autorizza ACM ad effettuare riprese anche in primo
piano e a pubblicarle, anche ai fini commerciali e pubblicitari, su qualsiasi mezzo di comunicazione.
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
Art.7
1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2) L’ interessato ha diritto di ottenere lì indicazione:
a)
b)
c)
d)

Dell’origine dei dati personali;
Delle finalità e modalità di trattamento;
Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentate designato nel territorio dello
stato, di responsabili o incaricati.

3) L’ interessato ha diritto di ottenere:
a) L’ aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli in cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a9 e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impegno di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) L’ interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)

Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a nonché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….
Dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13
della legge 196/2003 unitamente a copia dell’art.7 della legge
medesima ad esprimere il consenso al trattamento ed alla comunicazione
dei propri dati qualificati come personali della citata legge con particolare
riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti, per le
finalità e per la durata precisati nell’ informativa.

…………………………………………
DATA

………………………………………………………………………….
FIRMA

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL PADRE ESERCENTE LA RESPONSABILITA'
GENITORIALE SUL MINORE DI ANNI 18
(ex L. 4-1-1968 n. 15 e D.P.R. 25-1-1994 n. 130 – così come integrata e
modificata dalla L. 15-5-1997 n. 127 ed ex art. 46 T. U. D.P.R. n. 445 del
28-12-2000)

Il sottoscritto (Padre).......................................................................nato a...................................il....................
in possesso di Carta Identità n. …………………………………..
residente a......................................................Via/Piazza....................................................................n............
La sottoscritta (Madre).......................................................................nata a...................................il....................
in possesso di Carta Identità n. …………………………………..
residente a......................................................Via/Piazza....................................................................n............

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di essere

il padre

la madre

esercente la responsabilità genitoriale su...................................................................
nato/a a................................................................................il............................................................................
residente a...................................................... Via/Piazza....................................................................n............
Cittadino/a....................................................................................
di essere pienamente a conoscenza, autorizzare e consentire che il figlio/a effettui con istruttore abilitato
dell'Aero Club Milano volo introduttivo finalizzato all'eventuale iscrizione al corso per il conseguimento di
brevetto di volo esonerando da qualsiasi responsabilità al riguardo Aero CLub Milano. Dichiara inoltre di
conoscere il regolamento dell'Aero Club Milano e di impegnarsi a rispettarli ed a farli osservare dal minore.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il dichiarante (firma)...............................................................................

Allegare copia documento d’identità.
Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003: i dati riportati sono prescritti
dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e utilizzati esclusivamente a tale scopo.

