ANNEX “D”
AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI

Messrs.
Formula Imola S.p.A.
Via Fratelli Rosselli n. 2
40026 Imola (BO)
Imola,______________
Re.: informed consent and declaration regarding the use of Functional Pole of Imola’s Circuit (hereinafter also referred to as the
“Circuit”) on the following day(s) __________________
The Undersigned (surname)_________________________________(name)_______________________________
born in____________________________________ on______/_____/__________
residing in_____________________________________________________
address_______________________________________________________ post code__________
phone/mobile phone no. ____________________________________e-mail_____________________________
holder of a driving license class__________no._______________ issued on _____/____/_______by (issuing
Authority)__________________valid
until
______/____/_____
and/or
of
a
license___________class_______________no._______
vehicle make_______________model____________________number plate__________________

DECLARES
1.
to have examined the current condition of the track and of the technical support services available at the Circuit, including the
applied safety measures, and to have ensured its efficiency and compliance with the Undersigned's requirements, and to therefore release
Formula Imola S.p.A., as renter, Con.Ami as concessionaire of the Functional Pole International Circuit Enzo and Dino Ferrari and the
Municipality of Imola as the Circuit owner in the widest possible manner, personally and on behalf of his successors or assignees in any
way, from any consequence resulting from the planned activities, including incidents and/or accidents caused by the condition of the track,
equipment and Circuit services;
2.
to have examined the provisions contained in the General Regulations of the Circuit, which make an integral part hereof, and to be
aware that the terms and provisions of the General Regulations are affixed on the notice board in the paddock area and available online at
www.autodromoimola.it, and in particular to be familiar with the rules and precautions that track users are expected to observe, accept them
all unconditionally and undertake to observe them;
3.
to be in perfect physical and mental health conditions and not to use any substances (alcohol, drugs, medications etc.) likely to
affect or alter efficiency and to be in possession of a valid medical certificate certifying his physical and mental health with what foreseen by
the health dm dated 24th April 2013 and by art. 42bis dd.l. 21st June 2013 n. 69 and to therefore release Formula Imola S.p.A., Con.Ami and
the Municipality of Imola from any liability for any physical problems which he may experience during the performance of the planned
activities;
4.
to be the holder of a currently valid driving license and to have an adeguate information and training on the specific risks of the
activity undertaken on the track;
5.
to have an available vehicle which must be ideally suitable for the planned activity and to undertake to wear special technical gear
and suitable protectors during on-track activities;
6.
not to let any other person access the track with the above specified vehicle, hereby undertaking to accept all connected
responsibilities and any civil, administrative or criminal penalty resulting from failure to comply with this rule;
7.
to undertake to complete the first few laps around the track at low speed for sighting purposes only, and to hereby acknowledge
that continuing in the performance after the first sighting laps implicitly indicates that perfect familiarity with the track has been acquired and
to be aware of its technical difficulties and to be able to carry out the planned activity;
8.
to have adequate insurance coverage against all risks (including the risk of death, partial or total permanent disability) as well as
third-party liability insurance without the right of recourse in accordance with art. 1916 of the Italian Civil Code;
9.
to be fully informed of the noise restrictions contained in the Act no. 447/1995, the Presidential Decree no. 304/2001 and the
dispositions contained in the acoustic classification plan of Imola’s Municipality (available on the website

http://trasparenza.nuovocircondarioimolese.it/imola/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-delterritorio/nuova-pianificazione-adottata-psc-rue-ca/approvazione) to authorize that the vehicle used be subjected to a
verification on the effective acoustic emissions generated and to be aware, and accept, a fixed system monitoring the entries which
measures the leq (A) for each hour of activity, the daily average of the period from 9 a.m. to 6.30 p.m. and the period from 6 a.m. to 10 p.m.
and a dynamic system which measures the emissions, and that, in case values are exceeded or the detection of a tendential exceeding,
Formula Imola S.p.A. has the right to suspend and/or interrupt the activity going on without having to pay any compensation and/or
damages;
10.
to use the track at his own risk and peril and to be in any case fully aware of - and to declare to expressly and knowingly accept all the risks connected with the performance of the planned activity, also with reference to the simultaneous presence of other vehicle
drivers/riders on the track, being aware that any activity within the Circuit will be performed at his own risk and peril and expressly declaring,
for all intents and purposes, his explicit acceptance of the performance of the planned activity on his own exclusive responsibility, also in the
event that he does not have any previous experience and/or specific knowledge of the Imola Circuit;
11.
to release Formula Imola S.p.A., Con.Ami and the Municipality of Imola, in the widest possible manner, personally and on behalf of
his successors or assignees in any way, from any consequence - without any exception whatsoever, for the Undersigned and for any third
party - resulting from accidents, incidents and from subsequent activities (including, but not limited to, fire fighting, emergency care and
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rescuing activities etc.) and to release in the widest possible manner, personally and on behalf of his successors or assignees in any way,
Formula Imola S.p.A., Con.Ami and the Municipality of Imola, the Circuit personnel and other members of the organisation, including all the
persons appointed by them to carry out tasks within the Circuit and/or to assist in the performance of such tasks, from the obligation to pay
any sums of money by way of compensation for damages, indemnification, reimbursement etc. - both for the undersigned person and for any
third party - in the event of accidents, incidents and any subsequent activities, whatever the duration, outcome and/or consequences of such
events, which may occur during the planned activities, and this notwithstanding the cause of the accident, incident and/or injury - including
accidental occurrences and cases of force majeure - and notwithstanding the party deemed responsible, be it Formula Imola S.p.A. ,
Con.Ami and the Municipality of Imola, their respective organisations, employees and appointed persons, and more generally, any other
person concerned, including through negligence, and including any occurrence during the performance of any activities subsequently to the
accident, incident and/or injury;
12.
to accept to fully and exclusively repay any damages caused, either directly or indirectly during tests, to the facilities of the Circuit
"Enzo e Dino Ferrari" of Imola, to other drivers/riders, to their vehicles and property, to third parties - without any exceptions, be they
spectators, passengers, guests or other persons carrying out any activity or happening to be at the Circuit for any reason (including
photographers, press officers or other persons carrying out commercial and/or professional tasks) or members of the organisation, and
including any other persons appointed by them to carry out tasks or functions at the Circuit and/or assist in the performance thereof
(including, but not limited to, track marshals, fire-fighting personnel, medical and health care professionals, photographers, press officers,
media workers etc.) as well as their property, and to hereby release Formula Imola S.p.A., Con.Ami and the Municipality of Imola, in the
widest possible manner, personally and on behalf of his successors or assignees in any way, from each and any connected liability, and
holding them harmless from any claim for damages which may be submitted to them by third parties and assignees for the above mentioned
reasons, and undertake to indemnify them for all the expenses and charges incurred by them for any reason in the interest of the
Undersigned;
13.
to be aware of the fact that the parking and paddock areas located inside the Circuit are not guarded, and to therefore release
Formula Imola S.p.A., Con.Ami and the Municipality of Imola from any responsibilities in connection with thefts, damaging and/or loss of any
equipment or material left or stored at the Circuit;
14.
to accept, without raising any exception or submitting damage or indemnification claims, that Formula Imola S.p.A., if necessary
and at its own exclusive discretion, may modify, revoke or suspend, even during ongoing activities, the rules governing the use of the track
and of other circuit facilities;
15.
that the activity is with character (please tick the type of activity):
- competitive sport;
- non competitive sport;
- unorganized recreational ludico;
- working;
and, if requested, provides to show to Formula Imola S.p.A. copy of its own medical certificate of physical fitness;
16.
in accordance with the provisions of the Law Decree no. 196 dated 30th June 2003, the Undersigned expressly agrees to the
processing of his submitted personal information and images by mechanical, manual and/or computerised or IT systems by Formula Imola
S.p.A. through its appointed persons, in such as way as to ensure compliance with and fulfilment of the applicable legal obligations and the
direct or indirect management of any relations in connection with the use of Circuit facilities and necessary for the participation in and
fulfilment of legal obligations; in this respect, the Undersigned also acknowledges that the Data Controller shall be Formula Imola S.p.A.,
with registered office in Imola, via F.lli Rosselli n. 2, as well as the Data Controller's rights granted by art. 7 of the Law Decree no. 196/2003.
____________________________
(Signature)
The following clauses are specifically approved in accordance with arts. 1341 and 1342 of the Italian Civil Code: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8),
9), 10), 11), 12), 13), 14) et 15).
____________________________
(Signature)
Data Submission & Dissemination Privacy - The Undersigned, in accordance with the provisions of the Law Decree no. 196 dated 30th June 2003,
having acknowledged that the submission and dissemination of his personal information to third parties is optional and not included in the above mentioned
contract purposes,
a) direct marketing:
authorises
does not authorise
the processing of his personal data for marketing or promotional purposes, to enable the despatch of informative and advertising material, for opinion polls
regarding the Circuit activity as well as the transmission and dissemination of such data for marketing purposes.
b) notification to third parties for commercial purposes
authorises
does not authorise
the notification of his personal data and dissemination of his own images to third parties carrying out activities strictly connected with and/or complementary
to the services supplied or made available by Formula Imola S.p.A. (e.g. technical supplies, furnishing supplies, hospitality supplies).
If the requested authorisation is denied, the Undersigned is aware that Formula Imola S.p.A. will be unable to offer important services connected with the
fulfilment of its activity. The contract parties are granted the rights provided for by art. 7 of the Law Decree 196/2003.

____________________________
(Signature)

_________________________
The appointed Officer
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Spett.le
Formula Imola S.p.A.
Via Fratelli Rosselli n. 2
40026 Imola (BO)

Imola,_____________________

Oggetto: consenso informato e dichiarazione sull’uso del Polo Funzionale Autodromo di Imola (di seguito indicato anche come
l’“Autodromo”) giornata/e del __________________
Il sottoscritto (cognome)_________________________________(nome)_______________________________
nato a____________________________________prov._________il______/_____/__________
residente a_____________________________________________________prov.____________
via_______________________________________________________n.______cap__________
tel./cell.____________________________________e-mail______________________________
in possesso della patente di guida cat.__________n._______________ rilasciata in data_____/____/_______dalla
Prefettura/MCTC
di__________________scadente
in
data______/____/_____e/o
della
licenza____________categoria_______________n._______
con il veicolo marca_______________mod.____________________targa__________________
DICHIARA

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

di aver preso visione dello stato attuale della Pista, delle attrezzature e dei servizi di supporto tecnico presenti nell’Autodromo, ivi comprese le
misure di sicurezza applicate, e di averne verificato il perfetto stato e la conformità alle proprie esigenze, e di sollevare quindi, nel modo più
ampio, per sé, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, Formula Imola S.p.A., quale gestore, il Con.Ami, quale concessionario
dell'Autodromo ed il Comune di Imola, quale proprietario, da ogni conseguenza eventualmente derivante dall’attività intrapresa compresi incidenti
e/o sinistri che fossero causati dallo stato della Pista, delle attrezzature e dei servizi;
di aver preso visione delle previsioni contenute nel Regolamento Generale dell’Autodromo, che fa parte integrante della presente, il cui
contenuto ho condiviso e reperito affisso nella bacheca Paddock e nel sito internet www.autodromoimola.it, in particolare di conoscere, le norme
e le cautele da osservarsi da parte degli utilizzatori della Pista, di accettarle tutte incondizionatamente e di impegnarsi ad osservarle;
di trovarsi in perfetto stato di salute fisica e psichica, di non fare uso di sostanze (alcool, stupefacenti, farmaci, etc) che possano in qualche modo
menomarne o alterarne l’efficienza e di essere in possesso di un certificato medico in corso di validità attestante la propria idoneità fisica in linea
con quanto previsto da dm salute del 24 aprile 2013 e dall'art.42 bis dd.l. 21 giugno 2013 n. 69, e di sollevare quindi Formula Imola S.p.A., il
Con.Ami ed il Comune di Imola da ogni responsabilità per eventuali problemi fisici che possano sopraggiungere durante le attività;
di essere in possesso di una licenza e/o patente di guida in corso di validità e d'avere una adeguato informazione ed formazione dei rischi
specifici dell'attività intrapresa in Pista;
di disporre di un veicolo perfettamente idoneo all’attività che intende svolgere e di impegnarsi ad indossare un abbigliamento tecnico e
protezioni idonee durante la permanenza in Pista;
di impegnarsi a non concedere a qualsiasi altra persona di circolare all’interno dell’Autodromo con il veicolo sopra indicato, assumendosi fin da
ora tutte le responsabilità e qualsiasi sanzione, civile, amministrativa o penale conseguente all’inosservanza di questa norma;
di obbligarsi a fare i primi giri a bassa velocità e con prudenza al solo scopo di una ricognizione della Pista, dichiarando sin da ora che la
prosecuzione della prova oltre i giri di ricognizione costituisce conferma tacita di essere a perfetta conoscenza del percorso e di essere
consapevole delle sue difficoltà tecniche, di volere concretamente svolgere l'attività e di essere in grado di svolgerla;
di avere una congrua copertura assicurativa personale contro qualsiasi rischio (ivi inclusi i rischi di morte ed invalidità parziale o totale
permanente) e di un’assicurazione responsabilità civile, che prevedano la rinuncia alla rivalsa di cui all’art. 1916 c.c.;
di essere conoscenza delle limitazioni dei rumori contenute nella legge n. 447/1995, dal d.p.r. 304/2001 e le disposizioni contenute nel Piano di
Classificazione Acustica del Comune di Imola (reperibile sul sito http://trasparenza.nuovocircondarioimolese.it/imola/amministrazionetrasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/nuova-pianificazione-adottata-psc-rue-ca/approvazione) di autorizzare che il mezzo utilizzato
sia sottoposto ad una verifica sulle effettive emissioni acustiche prodotte e di essere a conoscenza, ed accettare, di un sistema di monitoraggio
fisso delle immissioni che misura il leq (A) per ogni ora di attività, la media giornaliera del periodo dalle ore 9.00 alle ore 18.30 e dal periodo dalle
ore 06.00 alle ore 22.00, ed un sistema dinamico che misura le emissioni; e che, in caso di superamento dei valori limite od il rilevamento di un
tendenziale superamento, è riconosciuta a Formula Imola S.p.A. la facoltà di sospendere e/o interrompere l'attività in corso senza dover
corrispondere alcun indennizzo e/o risarcimento danni;
di usare la Pista a proprio rischio e pericolo e di essere, comunque, pienamente a conoscenza dei rischi alla propria ed altrui incolumità fisica - e
di volerli espressamente e consapevolmente accettare - connessi alla pratica dell’attività, anche con riferimento alla contemporanea presenza di
altri Conduttori, e con tale consapevolezza di voler svolgere l’attività a proprio ed esclusivo pericolo, con ciò dichiarando espressamente - in altre
parole, e per quanto possa occorrere - di prestare il proprio espresso consenso all’esercizio di tale attività che conformo avviene sotto la mia
responsabilità ed è in linea con le mie capacità, esperienze e/o conoscenze;
di sollevare, nel modo più ampio, per sé, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, Formula Imola S.p.A., il Con.Ami e il Comune di Imola
da ogni conseguenza eventualmente ad essi derivata - nessuna esclusa, e sia nei confronti del sottoscritto che di qualsivoglia terzo - da incidenti
e sinistri e dalle attività conseguenti agli stessi (a mero titolo di esempio: recupero mezzi, spegnimento incendi, attività di soccorso, ecc.), e di
sollevare comunque, nel modo più ampio, per sé ed i suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, Formula Imola S.p.A., il Con.Ami ed il
Comune di Imola, il personale addetto dell’Autodromo o comunque membri dell'organizzazione, ed ivi inclusi ogni addetto e/o persona da questi
designata per lo svolgimento di mansioni o funzioni in Autodromo e/o ai fini dello svolgimento delle attività, rispetto a qualsiasi obbligazione di
corrispondere somme di qualsiasi genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi ecc. - e sia nei confronti del sottoscritto che di
qualsivoglia terzo - in caso di un qualsiasi infortunio e/o sinistro e delle attività conseguenti agli stessi, qualunque sia la durata, l’esito e le
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conseguenze dello/gli stesso/i, che possa occorrere in occasione dell’attività, e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio, dell’evento
e/o sinistro – ivi compresi la forza maggiore ed il caso fortuito - , a chiunque imputabile, ivi compresi Formula Imola S.p.A., il Con.Ami ed il
Comune di Imola, le loro rispettive organizzazioni, i preposti e i dipendenti tutti, e, in generale, qualunque altro soggetto interessato, anche per
negligenza, ed anche se verificatisi o cagionatisi in occasione delle attività conseguenti all’infortunio, all’evento e/o sinistro;
12. che è a proprio totale ed esclusivo carico il risarcimento di ogni danno arrecato, direttamente o indirettamente, alle strutture dell'Autodromo, agli
altri Conduttori, ai loro veicoli e ai loro beni, a terzi - nessuno escluso, siano essi spettatori, persone trasportate, accompagnatori, persone
comunque svolgenti qualsivoglia attività ed anche per loro conto in Autodromo (fotografi, addetti stampa, giornalisti, esercenti attività commerciali
e/o professionali, ecc.) o membri dell'organizzazione, ed ivi inclusi ogni addetto e/o persona da questi designata per lo svolgimento di mansioni o
funzioni in Autodromo e/o ai fini dello svolgimento delle attività (a mero titolo esemplificazione non esaustiva: addetti al percorso, addetti al
servizio antincendio, medici e personale sanitario, fotografi, addetti stampa, giornalisti, ecc.) - e ai loro beni, e di sollevare ora e per allora, nel
modo più ampio, per sé, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, da ogni e qualsiasi responsabilità in merito all'accadimento Formula
Imola S.p.A., il Con.Ami ed il Comune di Imola, nonché tenendo indenni gli stessi da ogni richiesta di risarcimento danni che agli stessi dovesse
essere rivolta da parte di terzi e propri aventi causa per le causali di cui sopra nonché in ogni caso di impegnarsi ad indennizzare gli stessi di
tutte le spese ed oneri che abbiano a sostenere per qualsiasi motivo nell’interesse del sottoscritto;
13. di essere a conoscenza del fatto che i parcheggi ed i Paddock situati all’interno dell’Autodromo sono incustoditi e di sollevare pertanto Formula
Imola S.p.A., il Con.Ami ed il Comune di Imola da qualsiasi responsabilità per furti, danneggiamenti e/o smarrimenti di beni e materiali lasciati in
deposito nell’Autodromo.
14. accetta, senza sollevare eccezioni o richieste di risarcimenti od indennità che Formula Imola S.p.A., in caso di necessità od a proprio
insindacabile giudizio, possa modificare, sopprimere, interrompere o sospendere, anche durante le prove, l’uso della Pista e delle relative
strutture;
15. che l'attività svolta è di carattere (si prega di barrare il tipo di attività):
[] - sportivo agonistico;
[] - sportivo non agonistico;
[] - ludico ricreativo non organizzato;
[] - lavorativo;
ed, ove richiesto, provvede ad esibire a Formula Imola s.p.a. copia della propria certificazione medica di idoneità fisica;
16. in osservanza di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il sottoscritto espressamente acconsente al trattamento dei dati personali e
delle proprie immagini mediante strumenti manuali e/o con l’ausilio di sistemi informatici e telematici da parte di Formula Imola S.p.A., per mezzo
dei suoi incaricati, al fine di dare osservanza ed adempimento agli obblighi previsti dalla legge e per la gestione, diretta ed indiretta, dei rapporti
connessi all’utilizzo delle strutture dell’Autodromo ed indispensabili per la partecipazione e per dare esecuzione agli adempimenti di legge;
prende atto che il titolare del trattamento è Formula Imola S.p.A. con sede in Imola, via F.lli Rosselli n. 2 e che gli sono riconosciuti i diritti di cui
all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

____________________________
(Firma)
Si approvano specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le seguenti clausole: 1) stato pista e sicurezza; 2)
regolamento generale autodromo; 3) stato salute e certificazione idoneità fisica; 4) licenza o titolo di guida; 5) efficienza veicolo; 6)
responsabilità veicolo; 7) ricognizione e conferma attività; 8) polizza assicurativa rct; 9) disciplina acustica; 10) rischi fisici ed esercizio
attività; 11) manleve responsabilità; 12) assunzioni risarcimenti; 13) parcheggi; 14) soppressione, interruzione e sospensione attività; 15)
caratteristiche attività.
____________________________
(Firma)
Privacy comunicazione e diffusione - Il sottoscritto, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, preso atto che la comunicazione o diffusione
dei propri dati e della propria immagine a soggetti terzi è facoltativa ed esorbita le finalità contrattuali di cui sopra,
a) direct marketing:
[] presta il consenso
[] non presta il consenso
al trattamento dei suoi dati personali per finalità di marketing, per attività promozionali, per l’invio di materiale informativo e pubblicitario, per
sondaggi di opinione riguardanti l’attività dell’Autodromo nonché alla trasmissione e diffusione degli stessi anche ai fini commerciali.
b) comunicazioni a terzi per fini commerciali:
[] presta il consenso
[] non presta il consenso
alla comunicazione dei propri dati personali ed alla diffusione delle proprie immagini a soggetti terzi esercenti attività strettamente connesse
e/o complementari ai servizi offerti o messi a disposizione da Formula Imola S.p.A. (es. forniture tecniche, forniture d’arredo, forniture
alberghiere ecc..)
Qualora sia negato il consenso sono consapevole che Formula Imola S.p.A. si troverà nell’impossibilità di poter offrire importanti servizi
strettamente connessi alla propria attività. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003.
___________________________
(Firma)

___________________________
L’Addetta

GEAR S.R.L. UNIPERSONALE
Registered office at Piazza dei Martiri 1943 – 1945, no. 1 / 2 – 40121, BOLOGNA – ITALY
Operational offices at Via Mengolina, no. 15 – 48018 FAENZA (RA)

DECLARATION
Date and place, ___________________
I undersigned _____________________ born in Country___________ City_________ on the _______________
resident in Country ____________________ Full address ________________________________________________
Ph. ___________________ mobile ____________________ e-mail ________________________________________
with the driving licence type ____________ number ___________ issued by _____________ expiry date __________
(hereinafter described as the “Driver”). With reference to the free practice which shall take place during the event
“Historic Minardi Day”, organized by the company Gear S.r.l. Unipersonale (hereinafter “Gear”) at the Autodromo
Internazionale Enzo e Dino Ferrari (hereinafter “Circuit”), for the following date______________________ and to
which the undersigned will participate in order to drive exclusively on the Circuit’s trackside, the car owned by the
undersigned model ____________________ number-plate ________________ (hereinafter “Car” and everything
jointly “Practice”),
DECLARES
-

-

-

-

-

that his/her driving licence is valid for driving cars of the same type of the Car;
to have the technical capacities to drive and use the Car on the trackside;
to wear a proper safety gear for the Practice;
to know and find suitable for the Test the trackside, the first aid services and all the security measures
existing in the Circuit when the Test takes place;
to know the rules for the use of the trackside of the Circuit issued by its manager or owner and to entirely
respect them, as well as to comply with possible instructions given by the trackside personnel;
to know and respect the general security rules for the circulation on the trackside of the Circuit;
to be aware and familiar with the risks and hazards associated with the Driver’s participation to the Practice,
with specific reference to the use of the Cars during the Test on the track, the paddock and the areas
contiguous the track of the Circuit, declaring to accept voluntarily and consciously such risks;
declares, for himself/herself and for his/her heirs or assignees, to defend and hold sine die Gear Srl harmless
its officers and/or legal representatives, employees, auxiliary – in the limit provided for by the law – from any
responsibility from and against any and all material and/or physical damages directly or indirectly incurred for
whatever reason by the Driver in the execution of the Practice or during his/her permanence at the Circuit,
renouncing to make whatsoever claims or demands to Gear, its employees and directors;
declares, for himself/herself and for his/her heirs or assignees, to indemnify and hold sine die Gear harmless,
its officers and/or legal representatives, employees, auxiliary – in the limit provided for by the law – from and
against any damages caused by the Driver to any third parties and/or any fines inflicted to the Driver during
the Practice, and promptly refund Gear for any sums paid by it to any third parties for said damages and/or
fines;
to be in a perfect condition of health and to undertake to immediately stop to drive the Car/s if his/her health
conditions at any time should become not perfect;
to grant, free of charge, to Gear, any rights on the exploitation of his/her image during the Practice alone or
in connection with his/her personal data without limitation of time, place, use and means of transmission and
in general for promotional purposes of Gear and its institutional activity and of its products, including the
exploitation of his/her image on the website www.minardi.it and to waive to any right and/or request of
nature economical and not for such use or however for the rights which are recognized to Gear for the
utilization of his/her image;
To have an adequate personal insurance against whatsoever injury which may incur from and in occasion of
the execution of the Practice by the Driver, expressively renouncing of recourse under Article 1916 of the Civil
Code.

Signature: ____________________________
Information pursuant to Article 13 of Italian Legislative Decree 196/2003 (concerning privacy protection)
Your personal data will be processed by the holder Gear at its premises in via Mengolina n. 15, Faenza - Italy, using automated means
mostly, in accordance with provisions of the Italian Legislative Decree 196/2003, for the following purposes:
(i) to enable activities related to the conclusion and performance of the Practice, included all the administrative and account activities.
(ii) for marketing researches, promotion activity and commercial information, sending of advertising and sale materials.
Providing your data for the purposes indicated in point (i) above is optional and the missed conferment of your data to such purposes
won't allow you to perform the Test.
Providing your data for the purposes indicated in point (ii) above is optional and the missed conferment of your data to such purposes
won't allow you to receive information on the commercial initiatives organised by Gear and its partners.
I declare to have examined the information regarding the treatment of my personal data and to have examined the text of the art. 7 of
the Italian Legislative Decree 196/2003 (as later on indicated) and, therefore:
 I agree to the handling of my data for the purposes at point (i);
 I agree to the handling of my data for the purposes at point (ii).

Signature: ____________________________

GEAR S.R.L. UNIPERSONALE
Sede Legale: P.zza dei Martiri 1943-1945 n. 1/2 - 40121 Bologna (BO) Italia
Sede Operativa: Via Mengolina n. 15 – 48018 Faenza (RA) – Italia
ESONERO DI RESPONSABILITA’
Data e luogo, _______________________
Il/la sottoscritto/a ______________ nato/a ______________ , il __________ e residente a _______________________
provincia

(___)

in

via/piazza

__________________________________________

CAP

________,

telefono

________________ cellulare __________________ e-mail ______________________
in possesso della patente di guida categoria _____________, nr. _______________________, rilasciata il ____________ da
____________________, con scadenza il ____________, valida per la guida di vetture del tipo della Vettura, come di
seguito definita (tutto di seguito “Guidatore”), in riferimento alle prove libere che si svolgeranno nell’ambito dell’evento
“Historic Minardi Day” organizzato dalla società Gear S.r.l. Unipersonale (di seguito “Gear”) presso l’Autodromo Internazionale
Enzo e Dino Ferrari di Imola (di seguito “Autodromo”) per la giornata del ______________ ed alle quali il Guidatore
parteciperà guidando, esclusivamente in pista e nel paddock dell’Autodromo, la vettura tipo _______________________ n.
targa ______________ di proprietà dello stesso (di seguito “Vettura” e tutto di seguito “Prove”),
DICHIARA
-

-





-

-

che la propria patente è valida per la guida di vetture del tipo della Vettura;
di possedere le capacità tecniche per poter condurre la Vettura in pista e nel paddock;
di impegnarsi ad indossare un abbigliamento idoneo allo svolgimento delle Prove;
di conoscere e di ritenere idonei allo svolgimento delle Prove la pista, il paddock, i servizi di pronto soccorso e le
misure di sicurezza attive e passive esistenti al momento dello svolgimento delle Prove nell’Autodromo;
di essere in perfetta conoscenza del regolamento per l’uso della pista e del paddock predisposto dal gestore e/o
proprietario dell’Autodromo e di rispettarlo integralmente nonché di uniformarsi prontamente ad eventuali
segnalazioni o direttive del personale addetto;
di essere a conoscenza delle norme generali di sicurezza per la circolazione in pista e nel paddock;
di essere consapevole e familiare con i rischi ed i pericoli derivanti dalla partecipazione del Guidatore alle Prove,
specialmente con riferimento all’uso della Vettura durante le Prove, presso la pista, il paddock e nelle aree adiacenti
alla pista dell’Autodromo, dichiarando pertanto di accettare consapevolmente e volontariamente l’assunzione dei
rischi e dei pericoli derivanti dalla partecipazione alle Prove e di assumersi qualsiasi responsabilità a riguardo;
dichiara, per sé ed i propri eredi ed aventi causa, di tenere indenne, difendere e manlevare, nei limiti consentiti dalla
legge, Gear, i responsabili e/o rappresentanti legali della stessa, i dipendenti e gli ausiliari, da ogni responsabilità per
danni – diretti o indiretti, alla persona e/o alle cose - subiti dal Guidatore in occasione delle Prove e/o della propria
permanenza nell’Autodromo, rinunciando pertanto ad avanzare ogni tipo di pretesa – economica e non - nei confronti
di Gear, dei suoi dipendenti ed amministratori;
dichiara inoltre, per sé ed i propri eredi ed aventi causa, di tenere indenne, difendere e manlevare, nei limiti
consentiti dalla legge, Gear, i responsabili e/o rappresentanti legali, i dipendenti e gli ausiliari della stessa, per danni
– diretti o indiretti, alla persona e/o alle cose - provocati dal Guidatore a terzi a terzi e/o per multe comminate al
Guidatore in occasione delle Prove e/o della propria permanenza presso le strutture dell’Autodromo, indennizzandola
per qualsiasi somma di denaro che Gear debba pagare a terzi per detti danni e/o multe;
di essere in perfetto stato psicofisico e di impegnarsi a non utilizzare la Vettura nel caso in cui tali condizioni
psicofisiche dovessero venire meno;
di cedere a Gear ogni e più ampio diritto all’utilizzo della propria immagine durante le Prove e/o in occasione delle
stesse da sola e/o in combinazione con altre immagini o con i propri dati personali, senza limite di luogo, di uso, di
tempo e di mezzi e per finalità di promozione in genere di Gear e della sua attività istituzionale e dei suoi prodotti, ivi
inclusa la diffusione della propria immagine sul sito internet www.minardi.it, e di rinunciare fin da ora ad avanzare e
far avanzare qualsivoglia pretesa, anche di tipo economico, nei confronti di Gear per la cessione di tale diritto o
comunque per l’uso della propria immagine.
di avere una congrua copertura assicurativa personale contro qualsiasi infortunio, portante rinuncia alla rivalsa di cui
all’art. 1916 c.c.

Firma: ____________________________
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 del Decreto Legislativo 196/2003.
I Suoi dati personali saranno trattati dal titolare Gear S.r.l. Unipersonale con sede in P.zza dei Martiri 1943-1945 n. 1/2 - 40121 Bologna (BO)
- Italia, e sede operativa in Via Mengolina, n. 15 – 48018 Faenza (RA) – Italia, con mezzi prevalentemente automatizzati, nel rispetto di
quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003, per le seguenti finalità:
(i) per consentire lo svolgimento di tutte le attività relative allo svolgimento delle Prove, comprese tutte le eventuali formalità amministrative e
contabili.
(ii) per ricerche di mercato, attività di promozione e informazione commerciale.
Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (i) è facoltativo e il mancato conferimento dei dati a tali fini non consentirà di procedere allo
svolgimento delle Prove. Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (ii) è facoltativo e il mancato conferimento dei dati a tali fini non
consentirà di ricevere informazioni sulle iniziative commerciali organizzate da Gear S.r.l. Unipersonale o dai suoi partner.
Nella sua qualità di interessato Lei gode dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003, tra cui il diritto di ottenere la modifica o
cancellazione dei dati forniti e di opporsi al loro utilizzo.
CONSENSO. In qualità di interessato, dichiaro di aver preso visione delle informazioni riportate nella presente informativa e del testo dell’art. 7
del Decreto Legislativo 196/2003, e:
 acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto (i);
 acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto (ii).

Firma: ____________________________

