ESONERO
Campagnano di Roma,

Il sottoscritto___________________________________________________nato a___________________ il ______________
residente a _______________________________________in via ________________________________________________
indirizzo mail _____________________________________________________ tel. n. ________________________________
in possesso della licenza cat.______________ numero__________________ scad. Certificato medico___________
patente cat.____________ numero_____________________ rilasciata __________________ scadenza ___________
con il veicolo ___________________con riferimento al contratto del ____________ in forza del quale ha diritto di
utilizzare, (a proprio rischio e pericolo), con/senza esclusiva nel giorno ___________________ , dalle ore ____
alle ore _____ la pista dell’Autodromo di Vallelunga (di seguito, “Impianto”), resta inteso e convenuto che:
ACI Vallelunga S.p.A., in caso di necessità, a propria insindacabile discrezione, si riserva di modificare,
sopprimere o interrompere, anche in corso di prova, l’uso dell’Impianto.
Il sottoscritto, in relazione a quanto sopra,
DICHIARA
1.

X di aver già compiuto la maggiore età alla data della firma del presente atto e di essere pertanto in possesso di

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

patente di guida in corso di validità;
di non aver compiuto la maggiore età alla data della firma del presente atto, ma di essere in possesso di regolare
licenza;
di conoscere in particolare le norme e le cautele da osservarsi da parte di chi usa l’Impianto stesso;
che in relazione a quanto precede, il veicolo di cui sopra è perfettamente idoneo alla prova che il sottoscritto intende
effettuare;
di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica, sollevando ACI Vallelunga da ogni responsabilità per eventuali problemi
fisici che possano sopraggiungere durante lo svolgimento della attività;
di avere sottoscritto polizza assicurativa contro qualsiasi infortunio, con contestuale rinunzia alla surrogazione di cui
all’art. 1916 c.c.;
di aver preso visione delle tariffe e delle altre condizioni in vigore per l’uso dell’Impianto, e di accettarle
incondizionatamente;
di sollevare gli enti proprietari dell’autodromo, ACI Vallelunga S.p.A. ed il personale addetto all’autodromo stesso, dalle
responsabilità che comunque fossero conseguenza della prova che intende effettuare;
di manlevare per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo gli enti proprietari dell’autodromo e ACI
Vallelunga S.p.A.:
a. da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere al sottoscritto compensi di alcun genere a titolo di risarcimento
danni, indennizzi, rimborsi, ecc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio – qualunque sia la sua durata, il suo esito e
le relative conseguenze – che potesse occorrere, e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio – ivi
compresi la forza maggiore ed il caso fortuito - a chiunque imputabile, ivi compresi gli enti proprietari
dell’autodromo, ACI Vallelunga S.p.A. la sua organizzazione, i suoi preposti e dipendenti tutti, qualunque altro
componente interessato e, più in generale, i soggetti indicati negli articoli 1228 e 2049 c.c.;
b. dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi per fatti imputabili al sottoscritto, essendo
compresi tra detti terzi enti, società e persone a
c. qualunque titolo presenti nell’autodromo, ovvero che abbiano comunque subito pregiudizio da fatto imputabile al
sottoscritto;
di rinunciare, per quanto occorrer possa, a qualsiasi pretesa nei confronti di ACI Vallelunga S.p.A. e/o della proprietà
dell’autodromo per il risarcimento di danni comunque connessi all’ingresso, alla permanenza e/o all’utilizzazione
dell’Impianto da parte del sottoscritto;
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10. che il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato direttamente o indirettamente:

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

a. alle strutture dell’autodromo;
b. agli altri conduttori ed ai loro veicoli;
c. a terzi, siano essi spettatori o membri dell’organizzazione;
sarà a suo totale ed esclusivo carico, sollevando ora e per allora, da ogni e qualsiasi responsabilità in merito
all’accadimento ed al verificarsi di quanto previsto ai paragrafi a., b. e c. ed alla relativa ricostruzione, ACI Vallelunga
S.p.A. da ogni richiesta di risarcimento danni che alla stessa dovesse essere rivolta da parte di terzi per le ragioni di cui
sopra.
di riconoscere che ACI Vallelunga S.p.A. non è responsabile di furti e/o danneggiamenti a materiali lasciati in deposito
in autodromo, prendendo atto che i parcheggi e box situati anche all’interno dell’autodromo sono incustoditi,
riconoscendo la propria piena ed esclusiva responsabilità della custodia e della sorveglianza delle cose eventualmente
introdotte nell’autodromo (incluso il suddetto veicolo) e di assumersi pertanto ogni responsabilità conseguente all’utilizzo
delle stesse nell’autodromo e nelle aree accessorie all’Impianto, impegnandosi sin d’ora a risarcire eventuali danni
provocati, direttamente e/o indirettamente, a persone e/o cose, nessuna esclusa, sia nell’Impianto che nelle aree e
strutture accessorie;
di impegnarsi ad utilizzare l’Impianto alle condizioni previste dal regolamento generale che fa parte integrante della
presente dichiarazione ad ogni effetto di legge, restando comunque esclusa ogni forma di competizione
di impegnarsi ad effettuare un primo giro di ricognizione dell’Impianto al fine di verificarne le condizioni ed a comunicare
immediatamente eventuali anomalie a ACI Vallelunga S.p.A. In mancanza di comunicazioni/rilievi/eccezioni dopo il
giro ricognitivo, lo stato dell’Impianto si intenderà tacitamente approvato. Dichiara altresì di avere preso visione delle
attrezzature e dei servizi dell’autodromo e che gli stessi corrispondono alle sue esigenze, e di sollevare gli enti proprietari
dell’autodromo e ACI Vallelunga S.p.A. da ogni conseguenza di carattere patrimoniale e non patrimoniale
eventualmente derivante da incidenti che dipendessero dallo stato dell’Impianto e delle attrezzature;
di impegnarsi, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi od aventi causa, a non
concedere a qualsiasi altra persona di circolare all’interno dell’Impianto con il veicolo di cui sopra;
di impegnarsi a indossare gli abbigliamenti adeguati;
di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, all’indirizzo indicato in epigrafe.
di aver preso visione del piano di emergenza dell’autodromo disponibile sul sito www.vallelunga.it e/o di averne ritirato copia
presso il desk dello stesso;
di aver preso visione e di accettare il regolamento generale dell’Impianto

Campagnano di Roma, ____________________

Firma_____________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare specificamente, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., le clausole n. 1., 4., 5., 7., 8.,
9., 10., 11., 12., 14. e 15.
Campagnano di Roma, ____________________

Firma ______________________________________

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. i Suoi dati personali saranno trattati: a) esecuzione del presente contratto; (b) per
finalità commerciali, promozionali e pubblicitarie di ACI Vallelunga, ACI e collegate; (c) per finalità commerciali, promozionali e pubblicitarie di soggetti
terzi (Partners commerciali). Il trattamento dei dati di cui alla lettera (a) è necessario per l’esecuzione del servizio; il trattamento dei dati di cui alle lettere (b)
e (c) avverrà solo sulla base del Suo esplicito consenso. Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato dal Titolare ACI Vallelunga S.p.A. con modalità
cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che
ne garantisca la relativa riservatezza e sicurezza. I dati saranno conservati per il tempo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e al rispetto di
specifici obblighi di legge e/o contrattuali. Potrà venire a conoscenza dei Suoi dati il personale aziendale dipendente e/o collaboratore appositamente
nominato incaricato del trattamento. Potranno inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali eventuali soggetti a cui il Titolare dovesse affidare delle
attività di outsourcing appositamente nominati responsabili del trattamento. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto
da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria. La Società non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati. In ogni
momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi degli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/2016. L’informativa
completa è disponibile sul sito internet www.vallelunga.it
Il sottoscritto dato atto di aver letto e compreso l’informativa:
□ Presta il consenso al trattamento dei dati personali da parte di ACI Vallelunga, ACI e collegate per finalità commerciali, promozionali e pubblicitarie
□ Presta il consenso al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi (Partners commerciali di ACI Vallelunga) per finalità commerciali, promozionali
e pubblicitarie
□ Presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per ricevere comunicazioni commerciali da parte di Sara Assicurazioni S.p.A.

Campagnano di Roma, ____________________

Firma_____________________________________

