Caro studente,
hai appena iniziato il corso di immersione con il tuo istruttore e (dopo aver firmato la dichiarazione di
consenso) sarai registrato per Student Protect presso aqua med. Student Protect è la copertura per
incidenti subacquei gratuita per gli studenti che frequentano un corso subacqueo.
La copertura dello Student Protect inizia con la registrazione fornita dal tuo istruttore subacqueo ed è valida
per un massimo di sei mesi. In questo periodo di tempo sarai assicurato per il corso indicato.
Quali servizi ottengono i miei allievi subacquei e con quale copertura?
✔ Numero di emergenza medica attivo 24 h su 24
✔ Consulenza preventiva per gli incidenti subacquei e l’assistenza medica durante i viaggi
✔ Trattamento in camera iperbarica: senza limiti
✔ Trasporto di emergenza alla camera iperbarica: 10.000,– €
Presupposto: il centralino di emergenza medica aqua med deve essere contattato prima di qualsiasi
trattamento.
Che cos’è aqua med?
Aqua med è nel mondo una delle più grandi imprese di assistenza medica. Chiamando íl numero di
emergenza medica – noto come diveline – aqua med ti offre 24 ore su 24 un servizio di consulenza e
assistenza di carattere medico. Per una copertura subacquea completa durante le immersioni o in viaggio
consigliamo la aqua med dive card.
Per altre informazioni sulle aqua med dive card e sullo Student Protect visita www.aquamed.eu/studentprotect.
Buon divertimento!
Il tuo team aqua med

Conferma del consenso:
(Necessario per poter usare il programma Student Protect)

Ho visionato e compreso l'nformativa sulla protezione dei dati (www.aqua-med.eu/dsgvo) e autorizzo
l'inoltro ad aqua med dei miei dati personali di cui sotto a fini di garanzia e come dati di contatto in
eventuali situazioni di emergenza. Acconsento alla ricezione da parte del mio istruttore subacqueo di una
conferma tramite e-mail. Il mio consenso rilasciato ad aqua med è revocabile in qualsiasi momento.
Un’eventuale revoca comporterà l'impossibilità di continuare a godere di determinate prestazioni.
Da compilare da:

(per favore, scrivere in stampatello)

Studente
Signora

Istruttore subacqueo
Signor

Cognome e nome ___________________________
Data di nascita: _____________________________
E-mail: ____________________________________
Luogo, data: ________________________________
Firma: _____________________________________

Registrato con successo il: _____________

