
CONDIZIONI GENERALI 

LA VISITA IN CENTRALE 
I partecipanti alla visita, accedendo alle aree produttive e di servizio del Gruppo Dolomiti 
Energia, sono consci che gli impianti sono in piena e continua attività e pertanto sono 
consapevoli di esporre se stessi e le persone accompagnate ai relativi eventuali pericoli. 
Decidendo liberamente di partecipare alla visita sollevano e rendono indenne fin d’ora il 
Gruppo Dolomiti Energia ed il suo personale da qualsiasi responsabilità penale e civile per 
eventuali danni a persone o cose conseguenti alla visita stessa o reclamo o molestia 
anche giudiziaria che ne potessero derivare. 

NORME DI SICUREZZA 
Durante la visita occorre osservare sempre la massima prudenza e in particolare: 
• non abbandonare per nessun motivo i percorsi autorizzati ed attenersi alle indicazioni
del personale accompagnatore, presente lungo i percorsi stessi;
• rispettare scrupolosamente le indicazioni della cartellonistica aziendale di sicurezza;
• indossare un abbigliamento e calzature adatte alle condizioni ambientali e logistiche del
luogo;
• non toccare oggetti, apparecchiature e componenti;
• i bambini devono essere sempre accompagnati e sorvegliati da persone adulte;
• gli animali devono essere tenuti al guinzaglio e non sono ammessi nei locali interni degli
impianti.

VARIAZIONI AL CALENDARIO E TARIFFE 
Il calendario e le tariffe esposte potranno essere oggetto di variazioni che verranno 
opportunamente e tempestivamente segnalate. 
Il percorso di visita dell’impianto potrà subire limitazioni e il servizio di visita potrà essere 
temporaneamente sospeso in ragione di esigenze tecnico-operative. L’organizzazione ne 
darà tempestiva comunicazione. 
In ogni caso il corrispettivo dei biglietti acquistati non è rimborsabile, ma l’organizzazione 
si impegna a erogare le visite in una data alternativa. 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Con la sottoscrizione del modulo di prenotazione della visita in centrale, i visitatori consentono al 
trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati 
Personali (D. Lgs. 196/2003). 

Divieto di realizzare foto e video all’interno dei siti produttivi. 


