“CARNE Y ARENA”
MANLEVA

1. Descrizione dell’Esperienza: partecipazione su base volontaria. Il sottoscritto dichiara di
essere pienamente consapevole del fatto che l’esperienza offerta dalla realtà virtuale
denominata “Carne y Arena” (di seguito l’“Esperienza”) include diverse situazioni virtuali
e relative attività che potrebbero coinvolgere una varietà di esperienze e di immagini,
comprese, a titolo puramente esemplificativo, esperienze ed immagini che potrebbero
spaventare e/o recare turbamento. Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che
esperienze di realtà virtuali come quelle offerte dall’Esperienza sono estremamente
coinvolgenti e allo stesso tempo percepite come assolutamente realistiche. Dichiaro
altresì di comprendere e di essere consapevole che l’Esperienza potrebbe essere dotata
di particolari accorgimenti tipici delle realtà virtuali utilizzati al fine di rafforzare il senso di
realismo dell’Esperienza. Confermo di condividere e acconsentire che la mia
partecipazione all’Esperienza sia assolutamente volontaria e fatta a mia esclusiva
discrezione essendo pienamente consapevole dei rischi specificati di seguito. A tal
proposito, confermo e garantisco che non vi sono condizioni o motivi di carattere fisico,
mentale o di salute che possano precludere, sconsigliare o limitare la mia partecipazione
all’Esperienza. In particolare, dichiaro di non soffrire di patologie cardiopatiche,
epilettiche, di ipertensione, chinetosi, di non essere in condizioni di salute precarie e di
non avere qualsiasi altra patologia che possa essere aggravata dall’ Esperienza. Dichiaro
inoltre, qualora io sia una persona portatrice di un qualsiasi handicap permanente o
temporaneo, di aver preso ogni necessaria e specifica informazione sui rischi sopra
elencati con riferimento al mio handicap e confermo che lo stesso non preclude o
sconsiglia la mia partecipazione all’Esperienza, assumendomi ogni relativa responsabilità.
Confermo altresì di aver verificato il mio stato di salute prima della prenotazione
all’Esperienza e di aver preso conoscenza delle avvertenze e delle regole di sicurezza.
Dichiaro, nel caso in cui fossi una donna in stato interessante, di aver adeguatamente
valutato i rischi sopra elencati, prendendo ogni necessaria informazione, e verificato la
compatibilità dell’Esperienza con la mia condizione, e di assumermi ogni relativa
responsabilità derivante dalla mia partecipazione all’Esperienza. Nel corso della mia
partecipazione all’Esperienza, mi impegno ad adottare ogni necessaria cautela e ad agire
con la dovuta prudenza.
2. Accettazione del rischio: dichiaro di accettare in piena libertà e di assumermi ogni rischio
associato alla mia partecipazione all’Esperienza che potrebbe includere, a titolo
puramente esemplificativo e non esaustivo, danni fisici, mentali e di salute (come, ad
esempio, nausea, senso di disorientamento, capogiri, vertigini, convulsioni, chinetosi,
fastidi fisici in generale, mal di testa o ansia) dolore, sofferenza, invalidità temporanea o
permanente e/o blocco emotivo. Mi assumo la piena responsabilità per questi ed altri
danni o conseguenze che potrebbero derivare dalla mia partecipazione all’Esperienza.
Sono consapevole che questi danni o conseguenze potrebbero derivare anche dalla mia
negligenza o dalla negligenza di altri che partecipano contestualmente all’Esperienza o
dalle condizioni delle attività poste in essere in loco. Sono altresì consapevole che se
penso o ho il sospetto che la mia partecipazione all’Esperienza possa espormi ad uno o a
più dei rischi sopra menzionati, sono assolutamente invitato dagli organizzatori e
promotori dell’Esperienza (come le Parti Indenni secondo la definizione riportata di
seguito) a rinunciare immediatamente all’Esperienza e a non parteciparvi. Ciononostante,
accetto e mi assumo ogni relativo rischio associato alla mia partecipazione all’Esperienza,

sia esso conosciuto che a me ignaro senza alcuna limitazione, inclusi ogni effetto e
conseguenza dannosi o fatali che potrebbero anche indirettamente derivare da tali rischi.
3. Manleva: in considerazione della mia partecipazione all’Esperienza ed alla mia piena
assunzione dei relativi rischi, qui dichiaro, a mio nome e a nome dei miei eredi, esecutori,
amministratori, assegnatari o rappresentanti, di indennizzare e mantenere completamente
indenni ed esonerare da ogni responsabilità senza alcun limite temporale Legend
Pictures, LLC e Fondazione Prada, e ciascuno dei loro affiliati, soci, partners,
rappresentanti, dirigenti, dipendenti, contraenti, licenzianti, agenti e ciascuno dei loro
successori e assegnatari (di seguito complessivamente denominati “Parti Indenni”) da
ogni perdita, danno, offesa (inclusa ogni diretta o indiretta conseguenza che possa
causare anche la morte) e da ogni altra responsabilità, di carattere finanziario o di
qualsiasi altra natura, che possa derivare dalla mia partecipazione all’Esperienza. Sono
consapevole che potrei venire a conoscenza in un momento successivo di reclami, rischi
o fatti di cui non sono attualmente al corrente. Confermo la mia volontà di garantire alle
Parti Indenni ogni manleva da qualsiasi reclamo, sia esso conosciuto che sconosciuto. Mi
impegno con la presente, anche a nome dei miei eredi, esecutori, amministratori,
assegnatari o rappresentanti, di non adire le vie legali o di non perseguire ogni altra
azione contro ciascuna delle Parti Indenni per ogni perdita, danno e offesa (inclusa ogni
diretta o indiretta conseguenza che possa causare anche la morte) o per ogni altra
responsabilità, di carattere finanziario o di qualsiasi altra natura, derivante dalla mia
partecipazione all’Esperienza.
4. Videoprotezione: dichiaro di essere pienamente consapevole che il luogo presso cui
l’Esperienza è ospitata, inclusi gli spazi in cui la stessa è allestita, è dotato di un sistema di
videoprotezione destinato ad assicurare esclusivamente la sicurezza delle persone e dei
beni. Il sistema è gestito da Fondazione Prada in conformità con le disposizioni legislative
e normative in vigore. Al fine di ottenere le informazioni sulle immagini videoriprese e
l’eventuale accesso alle stesse, si prega di contattare Fondazione Prada al seguente
indirizzo e-mail: amministrazione@fondazioneprada.org.
5. Intero Accordo: confermo che la presente Manleva costituisce l’unico accordo tra le
parti, e nessun’altro testo potrà essere utilizzato o sarà ammesso per modificare o chiarire
i termini della presente Manleva. Se una previsione della presente Manleva sarà da
considerare autonomamente rispetto al testo della presente Manleva o invalida, o se
alcuno dei termini, condizioni, frasi o parti della presente Manleva sarà giudicata non
conforme a legge o in altro modo non applicabile, la parte restante della presente
Manleva continuerà ad essere valida e in vigore, a condizione che la clausola non più
applicabile non infici la volontà delle parti.
Con la piena accettazione della presente Manleva, confermo di essere maggiorenne e
capace legalmente di assumere ogni obbligo posto dai termini e dalle condizioni della
presente Manleva. Confermo altresì di essere consapevole che l’accesso all’Esperienza è
consentita soltanto ai maggiorenni e ai minorenni che abbiano compiuto i 16 (sedici) anni di
età alla data di accesso all’Esperienza. Qualora l’acquisto del biglietto fosse effettuato da
e/o per un minorenne, l’accesso all’Esperienza sarebbe garantita soltanto ed esclusivamente
nel caso in cui il minorenne, a nome del quale il biglietto è stato acquistato, si presenti in
biglietteria fornito del biglietto, di una copia della presente Manleva firmata per accettazione
in originale da uno dei due genitori o da chi ne esercita la patria potestà e di una copia del
documento di riconoscimento del genitore o di chi ne esercita la patria potestà. La
mancanza di uno soltanto dei suddetti documenti costituisce assoluto impedimento

all’accesso all’Esperienza da parte del minorenne. Al minorenne potrà essere richiesta alla
cassa la presentazione di un documento di riconoscimento che attesti l’avvenuto
compimento del sedicesimo anno di età.
Con la firma della presente Manleva, confermo di accettare la legge italiana. I termini e le
condizioni della presente Manleva sono disciplinati ed elaborati in conformità alla legge
italiana e ogni azione derivante da o relativa alla esecuzione e/o interpretazione della
presente Manleva sarà di esclusiva competenza del foro di Milano, in Italia.
Attesto di aver letto integralmente la presente Manleva, di averne pienamente compreso il
contenuto così come la natura contrattuale e di esonero di ogni responsabilità e di essere
consapevole che la stessa non può essere modificata oralmente. Dichiaro inoltre di
accettarne pienamente il contenuto e di concordare in piena libertà con i termini e le
condizioni sopra esposti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), dichiaro di essere informato che i miei dati personali, da me
volontariamente messi a disposizione delle Parti Indenni, saranno oggetto di trattamento nel
rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei
principi di riservatezza cui è ispirata l’attività delle Parti Indenni.
PER IL GENITORE O TUTORE QUALORA IL BIGLIETTO SIA ACQUISTATO PER UN
MINORENNE DI ETA’ NON INFERIORE AI 16 ANNI.

Il sottoscritto dichiara di essere genitore o tutore del minorenne il cui nome è di seguito
specificato, di aver letto i termini e le condizioni dettagliati nella presente Manleva, di
condividerne e approvarne pienamente il contenuto, di essere pienamente consapevole dei
rischi a cui l’Esperienza potrebbe esporre il minore di seguito specificato, e di garantire il
totale rispetto della presente Manleva sia da parte del sottoscritto che del minorenne
indicato di seguito.

Nome del minorenne (IN STAMPATELLO):

________________________

Data di nascita del minorenne:

________________________

Nome del genitore o tutore (IN STAMPATELLO):

________________________

Firma:
(Genitore o Tutore)

________________________

