
 

Io so%oscri%o:  

NOME_______________________ COGNOME__________________________________________  

NATO A ___________________________PROV. _____ IL ___________________________ 

RESIDENTE A _______________________________________________________PROV._________  

VIA ______________________________________________________N _______CAP___________  

EMAI______________________________________________CELL. _________________________  

Con la firma del presente modulo dichiaro di  aver preso visione dei "Termini di Servizio" 

dell'"Escape Room Mantova" e acce%are tu%e le condizioni ivi indicate e acconsenIre alla 

partecipazione all'Escape Room Mantova.   

Luogo e data                                                                    Firma 

 _______________________________________    _______________________  

Concedo inoltre la liberatoria per |'uIlizzo gratuito delle mie immagini in contesI che non ne 

pregiudichino la sua dignità personale, sui social dell'Escape Room Mantova o sul sito internet.   

Luogo e data                                                                    Firma  

 ______________________________________     ______________________________________ 

InformaIva ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/O3 (Codice in materia di protezione di daI personali  

I daI e la documentazione necessari e perInenI ai fini stabiliI verranno conservaI in archiviazione 

per il periodo di 2 anni.  In ogni momento potrà esercitare i Suoi diriX nei confronI del Itolare del 

tra%amento, ai sensi dell'art.n del D.Lgs. 196/2003.  



TERMINI DEL SERVIZIO  
L'uIlizzo del servizio di prenotazione a%raverso il sito www.escaperoommantova.it, comporta 
l’acce%azione da parte dell'utente delle Condizioni Generali di seguito riportate. Per qualsiasi 
ulteriore chiarimento, potete conta%arci ai recapiI presenI sul sito web.    
Modifiche o cancellazione della prenotazione 
Per annullare o modificare la prenotazione conta%ateci per telefono via Whatsapp al numero 
+390376214997 o inviando una mail a info@escaperoommantova.it con almeno 24 ore di 
preavviso.  Nel caso in cui si annulli la prenotazione con meno di 24h di preavviso verrà tra%enuta 
la caparra. 
Il pagamento può essere effe%uato in contanI o Pos dire%amente presso la sede di svolgimento 
del gioco. Ai giocatori è richiesto il pagamento di una caparra di importo pari a 20,00€ al momento 
della prenotazione. Il versamento della caparra si effe%ua online tramite pia%aforma SumUp. La 
caparra è necessaria per confermare la prenotazione. I prezzi, comprensivi di IVA sono indicaI sul 
sito e si intendono per partecipante.  
Il gioco si svolge all'interno della stanza, il numero dei partecipanI del gioco va da un minimo di 4 e 
un massimo di 8 giocatori. Non sono previste eccezioni a tale regola. La parIta dura 60 minuI. 
Tu%avia, servono circa 75 minuI per il gioco, l'intera esperienza, l'accoglienza, l’introduzione, i 
saluI ed i commenI post esperienza. E' vietato il gioco so%o l'effe%o di alcool o droghe. Il 
personale ha il diri%o di impedire lo svolgimento della parIta al gruppo in cui anche solo uno dei 
partecipanI non sIa rispe%ando tale divieto.      
Chi dovesse rompere un ogge%o all’interno della stanza sarà tenuto a risarcire il danno causato. 
E' vietato l'uso di telefoni cellulari o fotocamere nella stanza.  
I partecipanI sono tenuI a lasciare i loro telefoni cellulari e altri disposiIvi so%o la cura dei 
dipendenI di Escape Room Mantova. Lo staff ha facoltà di fermare la parIta qualora ravvisasse 
l'uso da parte dei partecipanI di tali disposiIvi ele%ronici.  
I partecipanI devono presentarsi presso la sede almeno 15 minuI prima dell'orario d'inizio della 
prenotazione. 
Eventuali minuI di ritardo saranno scalaI dall’ora di gioco prevista.  
Sicurezza      
TuX i partecipanI partecipano al gioco so%o la propria responsabilità e saranno tenuI alla 
so%oscrizione di una liberatoria.      
Durante tu%o lo svolgimento del gioco sarete videosorvegliaI per moIvi di sicurezza.  
Nella stanza ci possono essere oggeK che è vietato toccare, su di essi applichiamo un adesivo 
chiaro che verrà anche illustrato dal personale durante la fase di spiegazione delle regole.  
Essi non devono essere toccaI poiché non fanno parte del gioco, se non a livello scenografico.  
Il gioco può essere interro%o in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dello staff, per moIvi 
di sicurezza o per mancato rispe%o delle precedenI regole. In quest’ulImo caso ai partecipanI 
non verrà riconosciuto alcun rimborso.


