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Io sottoscritto:             ���� X MAGGIORENNE                           � MINORENNE Data 23 giugno 2014 

COGNOME - NOME  

NATO A  IL 

RESIDENTE A  VIA 

Tel/Cell fax e-mail 

ALLA GUIDA DELLA MOTO/AUTO Modello:                                                                             Targa 

IN POSSESSO DELLA PATENTE   Nr.                                                                 Rilasciata da                                                                        il 

Dichiaro e riconosco, per me e per ogni mio eventuale avente causa o diritto, quanto segue nei confronti di PIRELLI TYRE SPA E STRIKE AGENCY 
SAS (Organizzatori) e  della società proprietaria dell’autodromo Santa Monica S.p.A. Via Daijiro Kato n. 10 – 47843 Misano Adriatico (RN) (Proprietario): 
a. Di conoscere e di ritenere idonee all’attività di prove, non agonistiche, che intendo svolgere, la pista ed i suoi spazi di fuga, i servizi di pronto soccorso ed antincendio convocati 

dall’organizzatore della giornata,  tutte le misure di sicurezza attive e passive presenti ed esistenti al momento delle prove. 
b. Di disporre di un veicolo perfettamente idoneo all’attività che intendo svolgere, impegnandomi di indossare un abbigliamento e protezioni idonee durante la permanenza in 

pista. 
c. Di aver preso coscientemente visione delle “Norme per l’accesso e l’uso dell’impianto” attualmente in vigore, esposto in prossimità della scala C, impegnandomi fin d’ora ad 

uniformarmi prontamente e rigorosamente a tutte le disposizioni, le segnalazioni impartite dal personale addetto, indicazioni e divieti contenuti nella cartellonistica esposta, sia 
all’interno della pista che nelle pertinenze dell’autodromo. 

d. Di riconoscere che gli Organizzatori ed il Proprietario non avranno alcuna responsabilità per i danni, di qualsiasi natura, compresi i danni alla persona del sottoscritto, i danni a 
cose di mia proprietà, nella mia disponibilità o di proprietà di terzi, che possano derivare dall’ingresso e permanenza del sottoscritto e dei miei accompagnatori nell’autodromo, 
e dall’utilizzazione dell’autodromo e/o delle sue strutture accessorie da parte del sottoscritto e/o dei miei accompagnatori. 

e. Di impegnarmi a manlevare e tenere indenne gli Organizzatori ed il Proprietario nonché qualsiasi loro rappresentante, incaricato, funzionario, dipendente o collaboratore, da 
qualsiasi responsabilità comunque connessa o dipendente dall’ingresso, dalla permanenza e dall’utilizzo dell’autodromo, da parte del sottoscritto, anche nei confronti di 
qualsiasi terzo. 

f.     Di confermare sotto la mia responsabilità, di essere consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di certificato medico idoneo allo     
    svolgimento dell’attività di prove di auto in pista non agonistiche, valido per l’anno in corso, esonerando gli Organizzatori e la Santa Monica Spa da ogni responsabilità per eventuali  
    problemi fisici che dovessero  sopraggiungere durante lo svolgimento delle mie prove nonché delle relative conseguenze. 

g. Di rinunciare, ove occorrer possa, a qualsiasi pretesa od azione nei confronti degli Organizzatori, del Proprietario e degli altri soggetti indicati al punto (e), per il risarcimento di 
danni comunque connessi all’ingresso, alla permanenza e/o all’utilizzazione dell’autodromo da parte del sottoscritto. 

h. Di riconoscere la mia piena ed esclusiva responsabilità per la custodia e della sorveglianza delle cose eventualmente da me stesso introdotte nell’autodromo (inclusi i veicoli) e 
di assumermi pertanto ogni responsabilità conseguente all’utilizzo delle stesse nell’autodromo e nelle aree accessorie all’impianto, impegnandomi fin d’ora a risarcire eventuali 
danni da me provocati, direttamente e/o indirettamente, a persone e cose, nessuna esclusa, sia in pista sia nelle aree e strutture accessorie. 

i. Di impegnarmi di comunicare tempestivamente all’Organizzatore, direttamente o indirettamente se impossibilitato a farlo personalmente, i miei dati, nel caso in cui sia coinvolto 
in un incidente, durante la mia permanenza all’interno della proprietà della Santa Monica S.p.A. 

j. Di impegnarmi tassativamente a non cedere il mio veicolo per l’uso in pista, a persona non autorizzata dalla direzione e che comunque non abbia sottoscritto la presente 
dichiarazione, assumendomi fin d’ora tutte le responsabilità e qualsiasi sanzione, civile, amministrativa o penale conseguente all’inosservanza di questa norma. 

k. Trattamento dei dati personali.  
Il conferimento dei suoi dati personali e dell’azienda che rappresenta è obbligatorio per le seguenti finalità: 
- Osservanza degli obblighi previsti dalla legge, obblighi contrattuali della Santa Monica S.p.A. nei suoi confronti e/o nei confronti della società che rappresenta; gestione e conclusione dei contratti e 
finalità a questi strettamente connesse e strumentali; redazioni di statistiche anonime e creazione di archivi dati. 
La Santa Monica S.p.A., con sede in Misano Adriatico (RN), via D. Kato n. 10, quale titolare del trattamento conforma il trattamento dei dati personali alle prescrizioni della vigente normativa in 
materia di tutela della riservatezza come disposto dal D.Lgs. 196/2003. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, “Diritti dell’interessato”, rivolgendo le richieste 
al titolare del trattamento presso la sede legale (dove è possibile prendere visione dell’informativa ex art. 13 D.lgs.196/2003 in formato esteso). 

 

�  X Di essere MAGGIORENNE e di essere in possesso di patente di guida in corso di validità, specifica per la guida del mezzo che andrò ad utilizzare. 

�   Di essere MINORENNE e di possedere i requisiti indicati nelle “Norme per l’accesso e l’uso dell’impianto” e, ove previsto, DI FARE SOTTOSCRIVERE IL 

PRESENTE DOCUMENTO AD UN MIO GENITORE O CHI NE FA LE VECI. 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole A), B), C), D), E), F), G), H), I), J), e quanto sopra selezionato. 

Firma leggibile del genitore (solo per minori)…………..…     Firma leggibile …X………………………………………………….……………………………………………… 
 

Direct Marketing: Il sottoscritto, in relazione all'informativa ricevuta ai sensi della Legge D.Lgs. n.196/2003,  con l’apposizione della firma nello spazio sotto indicato, presta il consenso al trattamento dei 
suoi dati  personali a Santa Monica S.p.A., per lo svolgimento di attività promozionali ed indagini di mercato anonime, oltre all’invio da parte di Santa Monica S.p.A. di informazioni commerciali; Qualora sia 
negato il consenso sono consapevole che la Santa Monica S.p.A. si troverà nell’impossibilità di  inviare  informazioni e promozioni commerciali relative alla propria attività,  (es. gare, manifestazioni, 
spettacoli, noleggi pista, ecc). 

Firma leggibile del genitore (solo per minori)…………..…     Firma leggibile …X………………………………………………….……………………………………………… 
 

Comunicazione a terzi per finalità commerciali: I dati personali da me conferiti a Santa Monica S.p.A. potranno essere comunicati a soggetti terzi esercenti attività strettamente connesse e/o 
complementari ai servizi offerti da Santa Monica S.p.A. (es. forniture tecniche, forniture d’arredo, forniture alberghiere ecc.)  . Il conferimento di dati a questi fini è facoltativo e la comunicazione dei dati a 
soggetti terzi, già in possesso di Santa Monica S.p.A. per finalità contrattuali, avverrà solo previo mio espresso consenso con l’apposizione della firma nello spazio sotto indicato. 
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo il mio esplicito consenso. 
Qualora sia negato il consenso sono consapevole che la Santa Monica S.p.A. si troverà nell’impossibilità di poter offrire importanti servizi strettamente connessi alla propria attività (es. forniture tecniche, 
forniture d’arredo, forniture alberghiere ecc.).  
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento: Santa Monica S.p.A. con sede a Misano 
Adriatico (RN) via D. Kato n. 10. 

Firma leggibile del genitore (solo per minori)…………..…     Firma leggibile …X………………………………………………….……………………………………………… 
 


