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Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il 

________________, in qualità di ________________________________________ e tutte 

le persone indicate nell’elenco allegato, dichiarano di aver preso visione e di accettare 

incondizionatamente il seguente Regolamento ed autorizzano, come evidenziato ai punti 6 

e 7 del presente Regolamento, il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto 

previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in materia 

di privacy: 

 

1. L’accesso ai mezzi di trasporto è consentito solo limitatamente all’area di 

parcheggio indicata da apposita segnaletica, che si trova all’interno del terreno in 

parola, in prossimità dell’entrata principale. E’ garantito ai disabili o a persone 

anziane, con difficoltà deambulatorie, recarsi con i mezzi di trasporto personali, 

all’interno dell’area verde protetta. 

2. Per indifferibili ed accertate necessità di carattere commerciale, economico o 

culturale, possono essere rilasciate apposite autorizzazioni di accesso e di 

parcheggio, limitato alle operazioni da compiere, in deroga alle limitazioni del 

presente regolamento. 

3. I bambini o i ragazzi al di sotto della maggiore età devono essere accompagnati dai 

genitori od autorizzati, per iscritto, dagli stessi, o da chi esercita la patria potestà, 

prima di accedere all’area verde protetta “RANCH AI GRAVONS”. 

4. All'interno dell'area protetta è altresì vietato produrre rumori molesti, urla e 

schiamazzi od altri suoni che possono arrecare disturbo agli animali ed alla quiete 

dei luoghi. 

5. E' vietata la manomissione, il danneggiamento e l'uso improprio delle strutture del 

parco (recinzioni, ecc.). 

6. I dati anagrafici, di chi accederà all’Area Verde, saranno utilizzati per soli fini di 

gestione amministrativa, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 

196 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di privacy. 

7. L’area verde protetta è dotata di sistemi di videosorveglianza. Le immagini raccolte 

saranno conservate rispettando le regole dettate in materia di privacy ai sensi D. 

Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 

8. All’interno dell’area verde protetta è fatto assoluto divieto di danneggiare, estirpare 

o raccogliere piante o flora di qualsiasi genere, e qualsiasi cosa animata od 

inanimata in essa contenuta. 

9. E’ fatto assoluto divieto di lasciare animali in libertà. Gli stessi possono accedere, 

con un accompagnatore, muniti di guinzaglio, museruola e muniti di apposita paletta 

per la rimozione delle deiezioni. 

10. Il Gestore ed il proprietario declinano ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad 

eventuali danni, all’interno della suddetta area verde, causati dal visitatore a persone 

e/o cose, a terzi e/o a se stesso; questi ricadono su chi ha causato il danno o, in caso 

di minorenni, direttamente sui genitori o su chi esercita la patria potestà, come 

previsto dal Codice Civile. 
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11. All'interno dell’ area protetta è vietato gettare a terra mozziconi di sigarette e 

fiammiferi, nonché ogni altro comportamento che possa generare rischio di 

incendio. I barbecue presenti nell’area non dovranno essere alimentati a legna. 

12. Eventuali danni ai beni del Gestore-proprietario dovranno essere, allo stesso, 

risarciti. 

13. Rimane a carico del visitatore l’obbligo di mantenere il territorio in parola pulito, 

dopo l’utilizzo dello stesso, e quindi, eventuali rifiuti prodotti, dovranno essere 

raccolti e trasportati al di fuori del terreno medesimo. 

14. Dopo l’utilizzo dell’Area Verde “RANCH AI GRAVONS”, dovrà essere versato, 

un contributo (offerta libera, equo solidale), che consentirà, di ammortizzare le 

spese di gestione, della stessa area. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto (firma leggibile). 

 

 

______________________________  Doc. identità: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolmezzo ______________________ 


