CIRCUITO INTERNAZIONALE D’ABRUZZO – VILLATORRE SRL
DICHIARAZIONE LIBERATORIA E ASSUNZIONE DI RISCHIO
PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ SPORTIVA MOTORISTICA – KART NOLEGGIO.
Il/La sottoscritto/a (cognome) ………………………..……..………….(nome)…….………………………………………….
Doc. Identita’ (tipo) …………….. (numero) …………………....…………………………. (data scad.) ………...………………
IN CONSIDERAZIONE del fatto di essere stato ammesso a guidare, operare, osservare, assistere, o partecipare in qualsiasi modo all'EVENTO
o di avere ricevuto il permesso ad accedere a qualsiasi scopo nell’AREA AD ACCESSO LIMITATO (definita tale in quanto area ad accesso
ristretto, vietata al pubblico, l’accesso alla quale richiede pertanto un'autorizzazione specifica di VILLATORRE S.r.l.), IL SOTTOSCRITTO
concorda per sé stesso(intendendosi che i pronomi “egli”, “sé” e “lui” saranno usati per indicare la persona ma non il genere), i suoi eredi ed
aventi causa quanto segue:
1. Riconosce, concorda e dichiara che l’accesso all’AREA AD ACCESSO LIMITATO anche come semplice osservatore implica e comporta il
RISCHIO DI LESIONI PERSONALI GRAVI, DECESSO O GRAVI DANNI MATERIALI ed è pertanto richiesto il massimo livello di cura ed
attenzione; pertanto egli sarà molto cauto sia nell’entrare in tale AREA AD ACCESSO LIMITATO che successivamente e durante tutto il
periodo della sua permanenza nella suddetta AREA AD ACCESSO LIMITATO; concorda e garantisce inoltre che, se in qualsiasi momento
dovesse percepire mentre si trova all’interno o nei pressi dell’AREA AD ACCESSO LIMITATO - il crearsi o il persistere di situazioni di
pericolo, lo comunicherà immediatamente ai funzionari della Pista e, se necessario, abbandonerà l'AREA AD ACCESSO LIMITATO e/o si
rifiuterà di proseguire la partecipazione all'EVENTO.
2. CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO RINUNCIA A PROPORRE QUALSIASI AZIONE CONTRO LA
VILLATORRE S.r.l., nonché i suoi funzionari, dipendenti, collaboratori, amministratori, soci, rappresentanti e le società controllanti, controllate
e collegate (ai fini del presente collettivamente denominati "Esonerati"), SOLLEVANDOLI DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ VERSO IL
SOTTOSCRITTO, i suoi eredi ed aventi causa, PER OGNI E QUALSIVOGLIA PERDITA O DANNO, PRETESA O RICHIESTA DOVUTA A
LESIONE PERSONALE O DANNO MATERIALE O CON CONSEGUENTE DECESSO DEL SOTTOSCRITTO IN SEGUITO O IN
RELAZIONE ALL'EVENTO, SIA ESSO DOVUTO A COLPA DEGLI ESONERATI O AD ALTRA CAUSA.
3. CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO, ACCETTA DI INDENNIZZARE E MANLEVARE tutti gli Esonerati e
ciascuno di essi DA QUALSIASI PERDITA, RESPONSABILITÀ, DANNO O COSTO sostenuto a causa o in relazione all'EVENTO, SIA
ESSO DOVUTO A COLPA DEL SOTTOSCRITTO O AD ALTRA CAUSA.
4. CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SI ASSUME LA PIENA RESPONSABILITÀ DI EVENTUALI RISCHI DI
LESIONE CORPOREA, DECESSO O DANNO MATERIALE dovuti o relativi all’EVENTO, siano essi dovuti a COLPA DEGLI ESONERATI
O AD ALTRA CAUSA.
5. CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO dichiara di essere a conoscenza che LE ATTIVITÀ DELL'EVENTO SONO
MOLTO PERICOLOSE e comportano il rischio di grave lesione e/o decesso e/o danno materiale. Il SOTTOSCRITTO dichiara espressamente di
essere a conoscenza che LE LESIONI SUBITE POSSONO ESSERE AUMENTATE O AGGRAVATE DA ATTIVITÀ DI SALVATAGGIO O
PROCEDURE NEGLIGENTI DEGLI ESONERATI.
6. CON IL PRESENTE concorda che il presente scarico di responsabilità ed assunzione di rischio si estende a tutti gli atti colposi commessi
dagli Esonerati, COMPRESE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO ESEGUITE CON NEGLIGENZA, e vuole avere la massima estensione
ammessa dalla legge e che se una sua parte è considerata nulla, si concorda che la parte restante del presente scarico di responsabilità e
assunzione di rischio continuerà comunque ad avere validità ed effetto legale.
7. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, inoltre di conoscere i rischi derivanti dall’utilizzo di go-kart in pista, per cui esonera VILLATORRE S.r.l.,
Il Circuito Internazionale d’Abruzzo, nonché i rispettivi operatori a qualunque titolo preposti, da qualsivoglia responsabilità inerente ad eventuali
danni occorsi per qualunque motivo (accollandosene direttamente l’eventuale onere), durante lo svolgimento dell’attività dinamica in pista.
8. CON IL PRESENTE concorda che il presente scarico di responsabilità ed assunzione di rischio sarà retto dalla legge italiana. In caso di
disputa, la controversia sarà risolta amichevolmente. Ove ciò non fosse possibile, il foro competente in via esclusiva sarà il Foro di Chieti.
HO LETTO CON ATTENZIONE IL PRESENTE SCARICO DI RESPONSABILITA’ ED ASSUNZIONE DI RISCHIO, COMPRENDO
APPIENO I TERMINI IN ESSO CONTENUTI, COMPRENDO CHE SOTTOSCRIVENDOLO RINUNCIO A DIRITTI SOSTANZIALI, LO
SOTTOSCRIVO LIBERAMENTE E SPONTANEAMENTE, SENZA ESSERNE STATO COSTRETTO E SENZA AVERE RICEVUTO
ASSICURAZIONI O GARANZIE E DESIDERO CHE LA MIA FIRMA COSTITUISCA UNA MANLEVA COMPLETA DA QUALSIASI
RESPONSABILITÀ NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE.

Firma del dichiarante : ……………………………………………..
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE ITALIANO (SE APPLICABILI) APPROVO
ESPRESSAMENTE LE SEGUENTI CLAUSOLE:
- art. 1
(Rischio e comportamento)
- art. 2. e 6. (Scarico di responsabilità e rinuncia);
- art. 3. e 7. (Indennizzo e manleva);
- art. 4. e 5. (Assunzione di rischio);
- art. 8.
(Foro competente in via esclusiva).

Firma del dichiarante : …………………………………………….

segue

CIRCUITO INTERNAZIONALE D’ABRUZZO – VILLATORRE SRL

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n.679/2016 e dal D.Lgs 30
giugno 2003, n.196 cosi come adeguato dal D.Lgs 101/2018 in materia di protezione dei dati personali.
La informiamo che: Finalità del trattamento: i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione di VILLATORRE S.r.l. (di seguito,
anche,“la Società”) verranno utilizzati: (i) per la gestione della Sua iscrizione e della Sua partecipazione all’Evento come sopra descritto (di
seguito, per brevità, anche l’“Evento”); (ii) per conferirLe l’autorizzazione all’accesso alla Pista denominata Circuito Internazionale d’Abruzzo,
(iii) per la gestione del Suo accesso e della Sua permanenza presso la Pista denominata Circuito Internazionale d’Abruzzo; (iv) per la
realizzazione e la gestione di tutte le attività necessarie, correlate e connesse con l’organizzazione e lo svolgimento dell’Evento; (v) per eventuali
comunicazioni di carattere tecnico/organizzativo; (vi) per adempiere ad ogni prescrizione normativa, amministrativa e/o contrattuale vigente.
Modalità del trattamento: in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti
cartacei e/o elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati trattati. Natura del conferimento: il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; tuttavia, un Suo eventuale rifiuto
ovvero il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete non consentirà alla Società di autorizzarLa all’accesso alla Pista denominata
Circuito Internazionale d’Abruzzo e di farLa partecipare all’Evento e/o a tutte le attività ad esso comunque collegate e connesse. Comunicazione
e diffusione dei dati: all’interno della Società potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i componenti il consiglio di amministrazione
o altro organo amministrativo, i componenti il collegio sindacale, i revisori, il personale aziendale e, comunque, il Responsabile e gli incaricati
del trattamento dei dati personali nell’esercizio delle loro funzioni. Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, i Suoi dati personali potranno
essere comunicati a: società controllanti, controllate e/o partecipate; soggetti qualificati che forniscono alla Società prestazioni o servizi
strumentali all’organizzazione e/o allo svolgimento dell’Evento,; consulenti che assistono a vario titolo la Società; qualsiasi altro soggetto in
virtù di un espresso obbligo di legge. I Suoi dati personali non saranno diffusi e potranno essere trasferiti all’estero soltanto per le finalità sopra
indicate, anche in Paesi extracomunitari ove la Società persegua i propri interessi, purché presso tali Paesi venga assicurato un adeguato livello
di tutela dei dati personali.
Titolare e Responsabile del trattamento: VILLATORRE S.r.l., con sede legale in Ortona (CH), Contrada Villa torre,2. Responsabile del
trattamento dei dati personali per conto della Società è Maccaferro Nicola, domiciliato per l’incarico ricoperto, presso la sede della
VILLATORRE S.r.l.. I diritti e/o qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da VILLATORRE S.r.l. potrà pertanto essere rivolta al
medesimo presso la sede legale della società.
CONSENSO:
Preso atto dell’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le modalità sopra indicate, ivi
inclusa la comunicazione ai soggetti menzionati e/o il trasferimento all’estero.

Firma del dichiarante: ………………………………………….

