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DATI ANAGRAFICI (compilazione da parte del passeggero e invio a GNV entro e non oltre  5gg lavorativi dalla data di partenza nave). 

Spett.Le GRANDI NAVI VELOCI  S.p.A. 

Il sottoscritto………………………………………………....,  

nato il …………………a ………………………………………………………… 

residente a …………………………………………………….…………………. 

documento ………………………………….. 

dichiara con la presente di voler intraprendere il viaggio sulla nave M/n ………….……… da …………………..a ……………………….. 

il giorno ……………………….. con biglietto numero GN……………………, manlevando il vettore marittimo da ogni qualsiasi 

responsabilità non direttamente/indirettamente riferita alla navigazione. 

Data e firma del passeggero………………………………………………. 

DETTAGLI MEDICI (compilazione da parte del medico curante) 

Il sottoscritto…………. …………….. ..dichiara che il/la Sig/Sig.ra…………………………………………….in terapia per   □ patologia 

(specificare patologia)……………….. ……………□ gravidanza (specificare settimana di gestazione) ……………..non presenta 

controindicazioni al viaggio in nave.  

Data ……………….Timbro e firma del medico curante …………………………………………………….. 

(Parte sottostante da compilare solo se il passeggero è in terapia con ossigeno) 

La durata della bombola di ossigeno trasportata copre il fabbisogno del Sig……………………………… per l’intera traversata.  

Data ……………….Timbro e firma del medico curante …………………………………………………….. 

Ossigeno. È ammesso l'ossigeno per utilizzo personale del passeggero, che deve fornirsi della bombola autonomamente, 

sostenendone i costi annessi. Per l’imbarco di una bombola di ossigeno, occorre allegare la scheda tecnica del  modello di bombola 

che s'intende portare a bordo. 

Grandi Navi Veloci ricorda che: 

• è esclusiva cura e responsabilità del passeggero l’imbarco dei medicinali e/o delle attrezzature di cui può aver bisogno durante la traversata. 

• È facoltà riservata al Comandante- su parere dell’Ufficiale Medico di bordo- di rifiutare, a sua esclusiva discrezione, l’imbarco, qualora la  sicurezza del 

passeggero rischiasse di essere compromessa durante la traversata. 

• I dati personali indicati nel presente modulo saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di dati sensibili (D. Lgs 196/2003). Il 

responsabile del trattamento dei dati personali, deliberatamente forniti dal passeggero durante la compilazione del presente modulo, è Grandi Navi 

Veloci, Via Fieschi 17-16121Genova.  


