Declino di Responsabilità, assunzione di rischio e accordi d’indennità.
Accordo del Partecipante.
Earthwatch apprezza la tua partecipazione a FreshWater Watch, l’iniziativa globale di cittadinanza
attiva, e il tuo aiuto nella raccolta di dati sulla qualità delle acque dolci.
Potrai essere coinvolto in molti modi: attraverso un programma giornaliero di orientamento, un
evento, o tramite la piattaforma online www.freshwaterwatch.thewaterhub.org.
Potrai raccogliere dati per la ricerca sulle acque dolci di un programma di Earthwatch, assistere a una
dimostrazione pratica sulle tecniche di ricerca in una giornata per i volontari, e/o raccogliere i dati nel
tuo tempo libero come attività di ricerca auto-organizzata senza la diretta supervisione di Earthwatch
o di qualcun altro.
Raccoglierai dati da varie fonti che includono laghi, fiumi, torrenti, stagni e altre risorse d’acqua.
Earthwatch ti fornisce un kit per la raccolta dei dati. Il kit è per il tuo uso personale e non può essere
dato a qualcun altro. I citizen scientists possono anche usare il loro kit per delle dimostrazioni o
durante le giornate di campionamento. Sei responsabile di leggere e comprendere le istruzioni incluse
con il kit. Se non hai ancora partecipato ad un giorno di orientamento, ti sarà richiesto di guardare il
video di istruzioni a www.freshwaterwatch.thewaterhub.org e di rispondere correttamente alle
domande in modo da dimostrare la tua competenza e la tua comprensione nelle istruzioni riguardanti
la sicurezza e l’accurata raccolta dei dati. Dovrai anche indicare che hai compreso e accettato i
termini e le condizioni dell’uso del kit. Il completamento di questi passaggi verrà monitorato online
attraverso profili di utenti individuali su www.freshwaterwatch.thewaterhub.org.
Sebbene non crediamo che questo programma possa comportare dei rischi significanti, quando stai
lavorando senza la supervisione di Earthwatch, dovrai essere tu a stabilire se le tue attività sono
appropriate e ragionevoli. Hai la responsabilità nel prendere decisioni riguardanti la tua sicurezza e se
le condizioni sono favorevoli e sicure. Devi considerare le seguenti possibilità: che il terreno sia
scivoloso, bagnato, roccioso, o che ci sia il rischio di scivolare e cadere; che la sorgente d’acqua sia
troppo turbolenta, che l’acqua scorra rapida o che sia ad un livello troppo alto per poter prendere dei
campioni in modo sicuro; che tu abbia l’abbigliamento adatto; che le condizioni meteorologiche non
presentino nessun rischio; e le tue capacità nel nuoto. Raccomandiamo inoltre che tu abbia qualcuno
con te quando intraprendi quest’attività.
Ti chiediamo di firmare le parti seguenti, in modo da riconoscere la tua responsabilità personale.
Capisco che il programma al quale parteciperò e al quale lavorerò raccogliendo campioni d’acqua
prevede rischi inerenti e altri rischi. Questi rischi includono (ma non si limitano a questi) quelli
associati con l’essere all’aperto e vicino a fonti d’acqua come scivolare o cadere per terra o in acqua,
annegare, trovare animali selvatici o piante pericolose, e malattie dal contatto con l’acqua.
Comprendo che questi e altri rischi non elencati in precedenza possono, in situazioni estreme e rare,
causare o portare a morte, infortunio, malattia, danno alla proprietà privata, o disabilità. Io sono
d’accordo con l’assumermi tutti i rischi delle mie attività sia inerenti che non, e sia menzionate qui
sopra che non specificate.
In cambio della possibilità di partecipare al programma, io, per conto mio, dei miei figli, dei miei eredi,

esecutori, amministratori, successori, e/o incaricati, do il mio consenso e per questo declino, rinuncio
e scarico per sempre Earthwatch (che include Earthwatch Institute Inc. (U.S.); Conservation
Education and Research Trust (U.K.); Earthwatch Institute (Australia); Earthwatch Japan; Earthwatch
Limited (Hong Kong); Instituto Earthwatch do Brazil; Earthwatch Institute, India Trust; Earthwatch
Institute Private Limited (India); Earthwatch (Canada)), i suoi lavoratori, impiegati, direttori, fiduciari,
volontari, affiliati, staff scientifico, istituzioni cooperanti, e altre persone che agiscono sotto la sua
direzione e il suo controllo (collettivamente “Earthwatch”); e accetto di difendere e risarcire (nel senso
di pagare o rimborsare queste parti per i costi che devono sostenere, comprese le tasse e le spese
legali) e compensare ciascuna delle parti per qualsiasi responsabilità nella quale potrebbero incorrere
congiuntamente o disgiuntamente rispetto a qualsiasi reclamo, causa, o causa di azione, comprese
le spese di lite, da parte mia o per conto mio, di mio figlio/mia figlia, di un membro della famiglia, di
un rappresentante personale, di una proprietà, o qualsiasi altra persona, a causa di eventuali lesioni
personali, morte, perdita di salute, perdite finanziarie o danni alla proprietà, comprese le eventuali
lesioni, perdite o danni derivanti da negligenza di Earthwatch, direttamente o indirettamente
sostenuta da me, da mio figlio/mia figlia, un membro della famiglia, un co-partecipante, o da ogni
altra persona in seguito alla mia partecipazione nei programmi di Earthwatch o nell’uso delle
attrezzature o equipaggiamenti.
Questa versione è destinata ad essere applicata nella misura massima consentita dalla legge e
comprende qualsiasi tipo di causa.
In ogni caso, io non declino Earthwatch dalla responsabilità causata dalla negligenza o dalla cattiva
condotta sfrenata o sconsiderata di Earthwatch.
Sono d'accordo che Earthwatch abbia il diritto illimitato di utilizzare qualsiasi foto o video fatti da me
o che io fornisco a Earthwatch per materiali di marketing o per altri scopi senza alcun compenso e
senza alcuna autorizzazione preventiva da parte mia.
Qualsiasi parte del presente documento ritenuta illegale o inapplicabile è separabile e deve essere
indirizzata senza alcun effetto sull’applicabilità delle rimanenti disposizioni. Il lavoro su questo
progetto può essere a lungo termine, che copre molti anni. Questo documento rimane in vigore per
tutte le attività di Earthwatch alle quali partecipo per quel periodo.
Nome del partecipante

________________________________________________________________

Data di nascita

________________________________________________________________

Numero di telefono (cell.)

________________________________________________________________

Nome e numero di telefono di un contatto di emergenza ________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Firma del partecipante o del responsabile (per minori)__________________________________________
Data (gg/mm/aaaa) ________________________________________________________________________

