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CONSENSO INFORMATO E DICHIARAZIONE SULL’USO DEL POLO FUNZIONALE AUTODROMO DI IMOLA 

Nelle 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______/____/_______ 
licenza__________________________________categoria_______________________________________n._______con il veicolo 
marca________________________________mod._______________________________targa_____________________________ 

DICHIARA 

1. di essere maggiorenne ed in possesso di una patente idonea in corso di validità;
2. 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 o la cognizione e di essere in possesso di un certificato medico in corso di validità attestante la propria idoneità fisico-psichica, e di sollevare 
quindi Formula Imola S.p.A., le società e gli operatori di cui essa si avvarrà nell’espletamento delle proprie attività, il Con.Ami, quale concessionario del Polo 
Funzionale Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ed il Comune di Imola, quale proprietario, da ogni responsabilità per eventuali problemi e/o conseguenze 
fisiche che possano sopraggiungere durante e a causa delle attività; 

3. di disporre di un veicolo in perfetto stato di manutenzione ed idoneo all’attività che intende svolgere e di impegnarsi ad indossare un abbigliamento tecnico e 
protezioni adeguate durante la permanenza in pista (casco integrale protettivo, tuta di pelle per utilizzo sportivo da pista dotata di imbottiture e protezioni,
paraschiena, guanti e stivali); 

4. 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; 

5. 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., le società e gli operatori di cui essa si avvarrà nell’espletamento delle proprie attività, , il Con.Ami, quale 
concessionario del Polo Funzionale Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari 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 dell’Autodromo; 

6. di aver preso visione delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale dell’Autodromo, che fa parte integrante della presente, il cui contenuto e condizioni ho
condiviso e reperito affisse 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; 

7. di obbligarsi a fare i primi giri al seguito di un apripista al solo scopo di una ricognizione della pista, dichiarando sin da ora che la prosecuzione del suo utilizzo 
costituisce conferma tacita di perfetta conoscenza del percorso, di essere concretamente in grado di svolgere l’attività e di quanto sopra già dichiarato; 

8. 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.; 

9. di essere a perfetta conoscenza delle limitazioni dei rumori contenute nella legge n. 447/1995 e nel d.p.r. 304/2001; e di utilizzare un motoveicolo con uno scarico di
serie omologato o after market o con db killer; 

10. di usare la pista a proprio rischio e pericolo e di essere comunque pienamente a conoscenza dei rischi - e di volerli espressamente e consapevolmente accettare - 
connessi alla pratica dell’attività, anche con riferimento alla contemporanea presenza di altri conduttori in pista, e con tale consapevolezza di voler svolgere l’attività 
nell’Autodromo a suo solo ed esclusivo pericolo, con ciò dichiarando espressamente - in altre parole, e per quanto possa occorrere – di essere consapevole che la 
conduzione di un motoveicolo è un’attività che può potenzialmente comportare danni alla propria persona, agli altri ed alle cose e di prestare il suo espresso 
consenso all’esercizio di tale attività, che avverrà sotto la sua sola ed esclusiva responsabilità, e ciò anche nell’ipotesi in cui sia privo di una esperienza e/o 
addestramento specifico dell’Autodromo di Imola; 

11. di sollevare, nel modo più ampio, per sé, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, Formula Imola S.p.A., le società e gli operatori di cui essa si avvarrà 
nell’espletamento delle proprie attività, il Con.Ami, quale concessionario del Polo Funzionale Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, ed il Comune di Imola, 
quale proprietario, 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., le società e gli operatori di cui essa si avvarrà 
nell’espletamento delle proprie attività, 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 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 suo totale ed esclusivo carico il risarcimento di ogni danno arrecato, direttamente o indirettamente, in occasione delle prove libere alle strutture 
dell'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola, 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 
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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 di 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., le società e gli operatori di cui essa si avvarrà 
nell’espletamento delle proprie attività, 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, i Box ed i Paddock situati all’interno dell’Autodromo sono incustoditi e di sollevare pertanto Formula Imola S.p.A., 
le società e gli operatori di cui essa si avvarrà nell’espletamento delle proprie attività, 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. di accettare, 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 od interrompere, anche durante le prove, l’uso della pista e delle relative strutture; 

15. di essere consapevole di quanto previsto dall'attuale normativa in ordine al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e d'attenersi e 
rispettare quanto previsto dalla attuale disciplina di riferimento; 

16. di essere consapevole: 
- dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e l'utilità di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria; 
- ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o permanere nella struttura e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche  successivamente all’ingresso, 
sussistano condizioni di possibile pericolo quali a titolo esemplificativo sintomi di influenza, temperatura corporea anomala, contatto con persone positive al virus nei
quattordici (14) giorni precedenti o per le quali i provvedimento dell'Autorità impongono di informare il medico curante o l'Autorità Sanitaria, di rimanere al proprio
domicilio o di svolgere l'isolamento fiduciario; 
- delle disposizioni delle Autorità e della Società riguardanti l'accesso nell'impianto e di impegnarsi a rispettarle, in particolare avendo cura di  mantenere le
prescrizioni di cui al Protocollo Aziendale Anti-contagio reperibile sul sito www.autodromoimola.it; 
- che gli è richiesto di informare tempestivamente e responsabilmente la Società della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
prestazione dell'attività, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

17. 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; 

18. 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.; 

19. 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/amministrazione-trasparente/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; 

20. 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; 

21. 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; 

22. Con la sottoscrizione del presente contratto il cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
Europeo 679/2016 e del D.lgs 196/2003 come modificato dal D.lgs 101/2018. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali segue al presente documento 
ed è in ogni caso visionabile con i relativi aggiornamenti sul sito internet https://www.autodromoimola.it/

23. il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere stato edotto dal Titolare che l'eventuale trattamento dei propri dati personali e/o relativi alla salute è necessario al fine di
prevenire il contagio da c.d. Coronavirus, così da tutelare l’incolumità delle persone fisiche che transitano nei propri locali, quale adempimento correlato ai protocolli
di sicurezza anti-contagio assunti dalla Società ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett z) et gg) d.l. n. 19/2020 e suoi provvedimenti di attuazione e dell'art. 1, comma 14, 
d.l. n. 33/2020 (come specificato nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli 
ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 aggiornato il 24 aprile 2020). La base giuridica è quindi la necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico di cui è investito il Titolare del trattamento e, con specifico riguardo ai dati relativi alla salute (c.d. particolari), per l’assoluzione degli obblighi del Titolare in 
materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale. 

____________________________ 
(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) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Formula Imola S.p.A, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 13 del Regolamento del Regolamento UE 2016/679 la informa che tratterà 

i suoi dati personali in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici per le finalità di seguito indicate. 

Titolare del trattamento e DPO (Data Protection Officer) 
Il Titolare del trattamento è Formula Imola S.p.A., con sede in 40026 – Imola (BO), Piazza Ayrton Senna da Silva n. 1, P.I. 02823951203, pec: info@pec.autodromoimola.it. Il 

titolare del trattamento ha nominato un DPO (Data Protection Officer), l’Avv. Chiara Ciccia Romito contattabile all’indirizzo e-mail dpo@autodromoimola.it  

Tipologia di dati trattati 
I dati personali oggetto di trattamento sono dati identificativi (nome, cognome), dati di contatto (indirizzo e luogo di residenza, telefono ed email personale) e dati relativi al 
possesso della patente di guida, all’ente di rilascio, alla data di scadenza, alla licenza di guida e alla categoria e targa del veicolo.  

Finalità del trattamento 
I dati personali da lei forniti saranno trattati per finalità connesse: 
1. allo svolgimento di attività di tipo sportivo agonistico; sportivo non agonistico; ludico ricreativo non organizzato e lavorativo all’interno del Polo Funzionale Autodromo Imola.

2. all’adempimento di obblighi legali previsti dalla normativa fiscale e tributaria; 

3. all’invio, mediante strumenti cartacei e/o digitali, di materiale promozionale, pubblicitario, sondaggi di opinione riguardanti l’attività dell’Autodromo e per la comunicazione e 

trasmissione ai nostri partner commerciali. 

Natura giuridica del conferimento  
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato per il perseguimento delle finalità di cui ai punti 1) e 2) è obbligatorio; mentre il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 
3) è facoltativa, tuttavia, in caso di mancato conferimento, il titolare sarà impossibilitato a dar seguito alle operazioni di trattamento connesse a tale finalità.

Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento per la finalità di cui al punto 1) si rinviene nella adempimento di prestazioni contrattuali su richiesta della parte ai sensi dell’art. 6 lett. b) Reg. Ue 
679/2016; la base giuridica del trattamento per la finalità di cui al punto 2) è rappresentata dall’adempimento di un obbligo legale ai sensi dell’art. 6 lett. c) Reg. Ue 679/2016; la 

base giuridica del trattamento per le finalità di cui al punto 3) si rinviene nel consenso espressamente manifestato dall’interessato, revocabile in qualsiasi momento, come previsto 
dall’art. 6 lett. a) Reg. Ue 679/2016. 

Categorie di soggetti destinatari dei dati personali 
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Destinatari dei dati acquisiti potranno comunque essere, oltre al titolare del trattamento: 

• enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati

all’ordinario svolgimento della nostra attività economica; 

• pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali o ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge,

regolamenti, normative comunitarie; 

• banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento del’ attività della nostra azienda in relazione

all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti; 

• partner commerciali esercenti attività strettamente connesse e/o complementari ai servizi offerti e/ o messi a disposizione da Formula Imola S.p.a, quali fornitori 

d’arredo, fornitori di strutture alberghiere e fornitori strutture tecniche. 

La lista dei responsabili del trattamento è disponibile su richiesta. 
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Modalità di raccolta e tempi di conservazione dei dati 
I dati personali raccolti verranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e la massima riservatezza. 
I suoi dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli stessi per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono 
stati raccolti. I dati personal raccolti per le finalità di cui al punto 1) verranno pertanto conservati per il tempo necessario al perseguimento dell’interesse legittimo del titolare e 

comunque sempre nel rispetto del principio di limitazione. I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali e contabili, venuta meno la finalità per la quale erano stati 
raccolti, verranno conservati per un periodo di 10 anni come sancito dall’art. 2220 c.c. I dati personali raccolti per le finalità di cui al punto 3) verranno trattati per il tempo 

strettamente necessario al perseguimento delle finalità, comunque non superiore a 24 mesi, e/ o fino a che non intervenga la revoca espressa del consenso da parte 
dell’interessato. 

Trasferimento dei dati 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.  

Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 15 - 22 del Regolamento, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i suoi diritti: diritto di accesso ai dati 

personali; diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali; diritto alla cancellazione dei dati («diritto all’oblio»); diritto alla limitazione del trattamento; diritto di proporre un 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it ; diritto alla 
portabilità del dato; diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione; diritto di revocare il consenso in 

qualsiasi momento. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- una raccomandata A/R a Formula Imola S.p.a 40026 – Imola (BO), Piazza Ayrton Senna da Silva

- una e-mail all’indirizzo pec : info@pec.autodromoimola.it

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INVIO DI MATERIALE PROMOZIONALE E PUBBLICITARIO 

Il sottoscritto dichiara il suo specifico consenso per il trattamento dei dati personali che potranno essere trattati da Formula Imola S.p.A, in qualità di Titolare del trattamento, per 
l’invio di materiale promozionale e pubblicitario. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, ed esprime il 

consenso al trattamento dei dati inerenti alle finalità sopra illustrate. 

□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO

In__________________, ___/___/_____ 

Firma______________________________________ 
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