
Albenga, il   /  / 

Il/la sottoscritto/a: ____________________________________________nato/a _______________________ il _______________ 

residente a ________________________ in Via ________________________ 

documento d’identità: _____________________________N° documento ________________________   

con scadenza il ____________________Telefono ________________________ E-mail _____________________________ 

Da compilare in caso di minore da chi ne esercita la potestà: 

nome e cognome genitore:_____________________documento d’identità:__________________________ N° documento _______________ 

con scadenza il ____________________ 

 

Firma __________________________________     Nickname __________________________________ 

 

CHIEDE 

1) di poter usare un kart elettrico fornito dalla società di gestione, a proprio totale rischio e pericolo, senza esclusiva e quindi in concorso con 
altri utenti, nella pista drift kart indoor allo scopo deputata dalla Società di Gestione Centro Provinciale Revisioni snc (nel prosieguo Società di 
Gestione), alla quale riconoscere, senza riserve, il diritto di interrompere o sospendere l’uso della pista stessa ad insindacabile giudizio della 
Direzione e senza obbligo di corrispondere alcun rimborso od indennizzo in relazione alla richiesta come sopra formulata il/la sottoscritto/a, ben 
consapevole che la stessa riguarda un’ attività pericolosa per la quale si assume in proprio ogni rischio. In relazione alla richiesta come formulata 
il/la sottoscritto/a DICHIARA per sè o per conto del/la rappresentato/a 
2) di aver preso visione dello stato della pista , delle attrezzature e dei servizi dell’autodromo e del kartodromo che ha trovato in tutto e per 
tutto rispondenti alle proprie esigenze; 
3) di aver preso visione del “Regolamento Generale della Pista Drift Kart Indoor, che accetta integralmente obbligandosi ad osservarne 
scrupolosamente tutte le norme; 
4) di aver preso visione delle tariffe e delle altre condizioni in vigore per l’uso della pista; 
5) di essere consapevole che la richiesta autorizzazione riguarda unicamente il diritto di utilizzare la pista in forma non esclusiva e quindi in 
concorso con altri utenti, per tutto il periodo della prova libera, senza obbligo da parte della Società di Gestione di predisporre alcun altro servizio 
quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, servizio medico, servizio antincendio, servizio di cronometraggio, servizio di 
segnalazione luminosa o con bandiere etc. 
6) di impegnarsi a rispettare scrupolosamente e tempestivamente tutte le eventuali disposizioni o indicazioni che verranno impartite nel corso 
della prova dalle Società di Gestione o dai suoi dipendenti o incaricati; 
7) di essere consapevole che la Società di Gestione provvederà con sollecitudine, ma senza alcun impegno od assunzione di responsabilità in 
merito alla tempestività dell’intervento, a sospendere la circolazione per riattivare la sede della pista eliminando ogni ostacolo che potrebbe 
impedire il normale svolgimento delle prove, senza peraltro garantire la prosecuzione delle stesse; 
8) di impegnarsi a prestare la massima a attenzione di quanto accade in pista al fine di rilevare la presenza di eventuali ostacoli da segnalare 
agli altri piloti ed alla Direzione della Società di Gestione; 
9) di riconoscere come mezzo di prova a proprio carico l’ utilizzo di eventuali immagini tratte dalle riprese video con gli strumenti esistenti 
nella struttura; 
10) di riconoscere che nel caso di rilascio di tessera per più entrate, la presente dichiarazione e’ valevole per tutti gli utilizzi della struttura; 
11) che la Direzione delle Società di Gestione possono, in ogni momento ed a loro insindacabile giudizio, revocare l’autorizzazione alla 
circolazione ove ritengano inidoneo il conducente od il mezzo meccanico; 
12) di trovarsi in perfetta salute fisica o psichica e di non far uso di sostanze (alcool, stupefacenti, farmaci, etc.) che possano in qualche modo 
menomarne o alterarne l’efficienza; 
13) di impegnarsi ad indossare ed utilizzare , nel corso delle prova, capi di abbigliamento ed accessori adeguati; 
14) di assumersi ogni responsabilità che il kart sopra descritto, con il quale verrà eseguita la “Prova” è tecnicamente adeguato ed idoneo alla 
stessa; 
15) di sollevare pertanto la Societa’ di Gestione  nonche’ la Societa’ proprietaria degli impianti ,loro organi , preposti, dipendenti ed addetti da 
ogni responsabilità per danni di qualunque tipo prodotti al sottoscritto/a od al mezzo condotto (anche di proprieta’ di terzi) in conseguenza di 
eventuali incidenti, anche se causati direttamente od indirettamente dallo stato della pista e delle attrezzature o dal servizio o dal fatto illecito 
di terzi; 
16) di manlevare comunque nel modo piu’ ampio, per sè e per i propri successori a qualsiasi titolo , la Societa’ di Gestione nonché la Società 
proprietaria della struttura, loro organi , preposti, dipendenti ed addetti da ogni e qualsiasi obbligo di corrispondere a chicchessia, e quindi anche 
a terzi, somme a titolo di risarcimento del danno, indennizzo , rimborso od a qualsivoglia altro titolo, in dipendenza di sinistri di qualunque tipo, 
natura ed entità, comunque e da chiunque causati, ivi comprese le Societa’ stesse, loro organi preposti, dipendenti addetti e comunque incaricati, 
in occasione o nel corso della prova che il/la sottoscritto/a chiede di effettuare; sicché il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato, 
direttamente od indirettamente, alle strutture, agli altri conduttori, ai mezzi meccanici di chiunque o ad altri terzi che siano spettatori o membri 
dell’ organizzazione sarà a suo totale ed esclusivo carico; 
17) di essere a conoscenza del fatto che i parcheggi ed i locali situati nell'area della Pista Drift Albenga sono incustoditi e di sollevare pertanto 
la Societa’ di Gestione e la Societa’ Proprietaria da qualsiasi responsabilita’ per furti e danneggiamenti a mezzi o materiali ivi collocati a qualunque 
titolo; 
18) La presente dichiarazione è valida ed efficace, senza bisogno di conferma, per un anno. 

 
Firma quale richiedente:........................................................   

 



Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il/la sottoscritta approva espressamente le clausole sopra riportate ai numeri 1, 3, 5, 6, 
7, 8 , 9 , 11, 13, 14, 15, 16, 17 ,18 

Firma quale richiedente:......................................................... 

INFORMATIVA 

  

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), 

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da 

Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il titolare del 

trattamento.  

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è CENTRO PROVINCIALE REVISONI DI ARNALDI R. & C. SNC  con sede in Albenga viale dell’Agricoltura n. 26,  Unità locale : 

Albenga - via Torre Pernice - pista go-kart, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.    

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per consentire l'accesso alla pista go-kart, rilascio della manleva.  

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del 

D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 

previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il 

Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 

per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le 

comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli 

obblighi di legge e per l’esecuzione del contratto di cui lei è parte.  

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il CENTRO PROVINCIALE REVISONI DI ARNALDI R. & C. SNC non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.  

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 

lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a CENTRO PROVINCIALE REVISONI DI ARNALDI R. & C. SNC, all'indirizzo postale della sede 

legale o all’indirizzo mail pec centroprovincialerevisioni@prontopec.com 

  

Io sottoscritto/a _________________________________________dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

  

Luogo, lì ____/____/_____ 

 

 Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻esprimo il consenso  ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura privata per le finalità 

indicate nell’informativa. 

 

 

FIRMA _________________________________________________ 

 


