
BLU3, Inc. – NEMO

Assunzione di rischio, rinuncia, scarico di responsabilità e accordo di non
responsabilità

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE - QUESTO ACCORDO INFLUISCE SUI
VOSTRI DIRITTI LEGALI!

Le immersioni con aria di superficie con i prodotti NEMO e BLU3 sono un modo
divertente ed emozionante per esplorare le basse profondità del mondo sottomarino.
Come con qualsiasi avventura subacquea che si basa su attrezzature per la fornitura
di aria ci sono rischi intrinseci che possono provocare gravi malattie, lesioni o morte.
Ogni subacqueo NEMO si assume questi rischi intrinseci, indipendentemente
dall'esperienza, dall'età o dall'ambiente, proprio come i nuotatori e i subacquei si
assumono questi rischi in ambienti sorvegliati e non, nelle piscine, in acqua aperta,
intorno alle moto d'acqua e altri pericoli dell'acqua. In considerazione dell'utilizzo di
BLU3 attrezzatura subacquea i proprietari/utenti espressamente accettare i termini e
le condizioni del presente Assunzione di responsabilità liberatoria del rischio, rinuncia
e tenere indenne accordo, (qui di seguito denominato ACCORDO).

"PROPRIETARI/UTENTI" si riferisce collettivamente a quanto segue: ogni singolo
proprietario di un NEMO e BLU3 prodotti, ogni singolo utente di un NEMO o BLU3
prodotti, qualsiasi persona che subisce una perdita sotto forma di danni alla
proprietà, malattia, lesioni o morte, compreso ma non limitato alla famiglia, eredi,
cessionari, entità o chiunque possa avere un reclamo, causa di azione, diritto legale o
altro rimedio come conseguenza di danni alla proprietà, malattia, lesioni o morte a
seguito di utilizzo di prodotti BLU3.

"PARTI RILASCIATE" si riferisce collettivamente a quanto segue: BLU3, Inc., Brownie’s
Marine Group, Inc., compresi ma non limitati ai rispettivi produttori, assemblatori,
distributori, rivenditori, centri di servizio, proprietari, dipendenti, rappresentanti,
agenti, appaltatori indipendenti, a�liati, consulenti, investitori, assicuratori,
assegnatari, successori, e qualsiasi altra persona o entità che può essere
responsabile nei confronti dei proprietari/utenti per danni alla proprietà, malattia,
lesioni o morte come conseguenza di un prodotto BLU3.

PARTECIPAZIONE VOLONTARIA E CONSENSO INFORMATO: I proprietari/utenti
partecipano volontariamente e con il consenso informato alle attività che utilizzano i
prodotti NEMO e BLU3 con la consapevolezza che ci sono rischi intrinseci di danni alla
proprietà, malattia, lesioni e morte associati al loro utilizzo.I

PROPRIETARI/UTENTI SI ASSUMONO ESCLUSIVAMENTE LE SEGUENTI
RESPONSABILITÀ:        



● I PROPRIETARI/UTENTI sono responsabili della sicurezza di ogni persona che
utilizza i prodotti NEMO e BLU3.

● I PROPRIETARI/UTILIZZATORI sono responsabili della lettura e del rispetto
dell'edizione più recente del Manuale del proprietario/utente che si trova
su diveblu3.com/owners-users-manual

● I PROPRIETARI/UTILIZZATORI sono responsabili di verificare che tutte le
persone che utilizzano i prodotti NEMO e BLU3 abbiano completato il corso di
formazione NEMO Online Dive Training.

● I PROPRIETARI/UTENTI hanno la responsabilità di supervisionare
adeguatamente ogni subacqueo NEMO mentre è in acqua.

● I proprietari/utilizzatori sono responsabili del fatto che ogni subacqueo NEMO
sia idoneo dal punto di vista medico, mentale e fisico ad immergersi utilizzando
NEMO. Vedi la valutazione dell'idoneità all'immersione NEMO
su diveblu3.com/fitness-to-dive-evaluation

● I PROPRIETARI/UTENTI sono responsabili della presenza in acqua di almeno un
subacqueo adulto che sorveglia e sia responsabile di ogni giovane (sotto i 18
anni) che si immerge con i prodotti NEMO o BLU3.

● I PROPRIETARI/UTILIZZATORI sono responsabili di controllare correttamente
l'assetto di ogni subacqueo NEMO in conformità con le istruzioni trovate
su diveblu3.teachable.com

● I PROPRIETARI/UTILIZZATORI sono responsabili di garantire che ogni subacqueo
NEMO sia addestrato alla proprietà e utilizzi procedure di risalita appropriate
per evitare lesioni da sovraespansione polmonare in conformità con le
istruzioni trovate su diveblu3.teachable.com

● I PROPRIETARI/UTILIZZATORI sono responsabili di garantire che ogni subacqueo
NEMO utilizzi solo l'attrezzatura NEMO e BLU3 come progettato ed
espressamente previsto.

● I proprietari/utilizzatori sono esclusivamente responsabili di eventuali lesioni e
danni causati dai prodotti

http://diveblu3.com/owners-users-manual
http://diveblu3.com/fitness-to-dive-evaluation
http://diveblu3.teachable.com/
http://diveblu3.teachable.com/


NEMO e BLU3.ASSUNZIONE DEL RISCHIO: Ogni PROPRIETARIO/UTENTE dei prodotti
NEMO e BLU3 si assume espressamente il rischio pieno e completo di danni alla
proprietà, malattia, lesioni e morte come risultato dell'uso delle apparecchiature delle
PARTI RILASCIATE, mancato avvertimento, istruzioni inadeguate e/o responsabilità del
prodotto a causa di guasti di manutenzione, difetto o garanzia implicita. L'espressa
assunzione di rischio da parte dei proprietari/utilizzatori si estende a tutti i subacquei,
persone e/o entità che possono subire perdite dovute a danni alla proprietà, malattie,
lesioni o morte associate all'uso di qualsiasi prodotto di

PARTI RILASCIATE.RINUNCIA E SCARICO DI RESPONSABILITÀ: I
PROPRIETARI/UTILIZZATORI rinunciano e sollevano espressamente le PARTI
RILASCIATE da qualsiasi responsabilità derivante da danni alla proprietà, malattia,
lesioni o morte causati da negligenza, compresa la negligenza grave delle PARTI
RILASCIATE, sia che l'atto o gli atti di negligenza siano stati passivi o attivi, diretti o
indiretti, nella misura massima consentita dalla legge, anche se la rinuncia e il rilascio
delle PARTI RILASCIATE è socialmente inaccettabile o generalmente contrario alle
aspettative pubbliche. Firmando il presente ACCORDO i PROPRIETARI/UTENTI
accettano espressamente, completamente e incondizionatamente di non citare in
giudizio le PARTI RILASCIATE per negligenza risultante in danni alla proprietà,
malattia, lesioni o morte.

MANLEVA E INDENNIZZO: I PROPRIETARI/UTENTI accettano di MANLEVARE e
INDENNIZZARE le PARTI RILASCIATE da tutti i reclami, cause di azione o cause legali,
derivanti dall'uso dei prodotti BLU3, compresi, ma non solo, i sistemi di immersione ad
aria compressa NEMO. Il presente ACCORDO obbliga i PROPRIETARI/UTENTI a pagare
tutte le spese di indagine, difesa, pagamento di sentenze, spese processuali, spese
legali, eccetera sostenute dalle PARTI RILASCIATE per far rispettare il presente

ACCORDO.CONTRATTO LEGALE, LEGGE REGOLATRICE E SEVERABILITÀ: i
proprietari/utenti sono consapevoli che il presente ACCORDO è un contratto che
rinuncia a diritti legali. Il presente ACCORDO avrà pieno valore legale dalla data della
firma fino al futuro, fino a quando tutti i reclami e le azioni legali contro le PARTI
RILASCIATE saranno stati completamente risolti. Tutte le azioni legali derivanti dal
presente ACCORDO saranno disciplinate dalle leggi dello Stato della Florida e la sede e
la giurisdizione esclusiva di qualsiasi azione legale sarà la Contea di Broward, Florida.
Se una qualsiasi parte di questo ACCORDO è ritenuta inapplicabile o non valida, allora
tale parte sarà separata e il resto continuerà ad avere pieno valore legale. Qualsiasi
completamento digitale, firma, conferma o formato elettronico di questo ACCORDO
avrà pieno valore legale come se fosse un documento originale firmato. I

PROPRIETARI/UTILIZZATORI stipulano volontariamente il presente ACCORDO
basandosi esclusivamente sui termini prestampati dell'ACCORDO senza modificare
o fare a�damento su altre dichiarazioni o garanzie.I PROPRIETARI/UTILIZZATORI



hanno letto, compreso e accettato di essere legalmente vincolati dal presente
ACCORDO. Firmando il presente ACCORDO, i PROPRIETARI/UTENTI rinunciano ai
diritti legali per me e per tutti gli altri che potrebbero avere un reclamo, per mio o
loro conto, contro le PARTI RILASCIATE in seguito a danni materiali, malattie,
lesioni o morte causati dai prodotti NEMO e BLU3.

Nome e cognome

Email: Appuntamento

Quanti Nemo ci sono in questa transazione? Per favore, elenca ogni Nemo con il suo
numero di serie.

Firma:
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