DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

VEICOLO TESTATO:

Brand
1 Aprilia
2 Aprilia

DATA: ___/___/______

Modello
RSV4 RF
Tuono 1100 RR

Scelta (X)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a_____________________________________
il____/___/______e residente a_________________________Via/Piazza__________________________n._______
Patente n°_______________________rilasciata il____/___/________Tel. __________________________________
Email_________________________________________________________________________________________

CHIEDE :
di poter utilizzare a proprio rischio e pericolo, autonomamente, per il/i giorno/i ____________________, uno o più dei seguenti veicoli
recanti il marchio Aprilia messi a disposizione presso l’Autodromo _______________________________________ , situato in
__________________________________ , da SPECIALBIKE – S.B. GESTIONI srl con sede in_Via Goito 3 - 14036 Moncalvo
AT, numero di iscrizione al registro delle imprese di _Asti n° 118913 , c.f. 01484510050 , P.Iva, 01484510050 , (qui di seguito,
anche “Concessionario”):

1
2
3
4
5
6
7

Modello
Aprilia RSV4 RF
Aprilia RSV4 RF
Aprilia RSV4 RF
Aprilia Tuono V4 RR
Aprilia Tuono V4 RR
Aprilia Tuono V4 RR
Aprilia Tuono V4 RR

Telaio
ZD4RKL003FS000045
ZD4RKL003FS000034
ZD4RKL003FS000033
ZD4TYG001FS000122
ZD4TYG003FS000137
ZD4TYG002FS000131
ZD4TYG006FS000133

Targa

Scelta (X)

EC 68766
EC 68757
EC 68768
EC 68755

Il/la sottoscritto/a, in relazione a quanto sopra, e ai fini dell’utilizzo del Motociclo
DICHIARA :
1. di essere munito di regolare patente di guida A, necessaria, ai sensi della normativa applicabile, alla conduzione del Motociclo, la
quale dichiara non essere stata revocata, scaduta o sospesa;
2. che osserverà scrupolosamente le regole sulla circolazione stradale previste dalla normativa applicabile, che dichiara di conoscere e
comprendere;
3. di attenersi scrupolosamente, fermo restando il pieno rispetto delle norme relative alla circolazione stradale applicabili, alle istruzioni
e indicazioni impartite dal personale del Concessionario, in relazione, a titolo esemplificativo, al percorso da effettuare, la velocità da
mantenere, e qualunque altra indicazione che il personale del Concessionario ritenga opportuno dare;
4. di essere in condizioni psicofisiche idonee per la conduzione del Motociclo non avendo assunto nelle 24 (ventiquattro) ore precedenti
sostanze stupefacenti e/o psicotrope e/o farmaci, e che non ha consumato bevande alcoliche oltre i limiti previsti dalla legge;;1
5. di essere a conoscenza di tutti i rischi connessi alla conduzione su strada del Motociclo e peraltro di assumerli consapevolmente;
6. che utilizzerà l'abbigliamento adeguato;
7. di manlevare il Concessionario e Piaggio & C. S.p.A. con sede in Viale Rinaldo Piaggio n. 25 – 56025 Pontedera (PI), Cod. Fisc.
04773200011, P Iva. 01551260506 (qui di seguito, anche “Piaggio”), in qualità di costruttore del Motociclo, da qualsiasi obbligazione
di corrispondere somme a titolo di risarcimento danni, indennizzi, ammende e multe, rimborsi, etc. derivante dall'uso del Motociclo;
8. di rimborsare al Concessionario l’intero ammontare dei danni causati al Motociclo;
9. di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato e di ogni
singolo punto prima di sottoscriverlo;
10. di capire e condividere pienamente gli scopi stabiliti dalle suddette norme;

11. per ogni controversia di accettare fin d’ora l’applicabilità della legge italiana e la competenza esclusiva del Foro di Pisa.
12. di autorizzare Piaggio & C. S.p.A. alla pubblicazione di produzioni fotografiche/audiovisive realizzate presso il circuito che mi
ritrarranno durante l’evento sulle web e social properties dei marchi appartenenti al Gruppo Piaggio. Il sottoscritto dichiara sin d’ora di
approvare il contesto e l’ambientazione nelle quali le produzioni fotografiche/audiovisive verranno inserite, dichiarando di non aver nulla
a pretendere da Piaggio, ritenendosi integralmente soddisfatto per il consenso prestato.
Data _______________

Firma ___________________

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c. italiano, dichiaro di approvare specificatamente i punti 7 (Manleva a favore del Concessionario e di
Piaggio) e 11 (Legge applicabile e Foro competente).
Data _______________

Firma ___________________



Presa visione dell’informativa sulla Privacy resa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e, preso atto di quanto ivi indicato, presto il
consenso al trattamento da parte di Piaggio dei dati conferiti per le finalità di tipo commerciale, promozionale e di marketing, nonché al
fine di svolgere indagini di mercato ed elaborazioni statistiche.


do il consenso

Data, _______________







nego il consenso

Firma ____________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003
La società Piaggio & C. S.p.a. (di seguito “Piaggio” o la “Società”), con sede legale in Pontedera (PI), Via Rinaldo Piaggio n. 25, in
persona del Titolare del Trattamento pro-tempore delegato dal Consiglio di Amministrazione, ivi domiciliato, desidera informarLa di
quanto segue.
I dati identificativi da Lei forniti saranno trattati da Piaggio, anche mediante comunicazione a terzi, nel rispetto dei principi di protezione
della privacy stabiliti dal D. Lgs. 196/2003 e dalle altre norme vigenti in materia.
Tali dati saranno trattati da Piaggio:
a) al fine di fornire i servizi richiesti, verificare la qualità dei servizi offerti e provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili e
fiscali di legge;
b) solo qualora vi sia un apposito ed espresso consenso in proposito, per finalità di tipo commerciale, promozionale e di marketing,
nonché al fine di svolgere indagini di mercato ed elaborazioni statistiche quali il monitoraggio del grado di soddisfazione dei clienti circa
i servizi e i prodotti di Piaggio e/o di altre società del gruppo Piaggio ovvero inviare informative di carattere tecnico o promozionale di
prodotti e servizi offerti da Piaggio e/o da sue affiliate e/o da concessionari e/o distributori del gruppo Piaggio. I dati potranno essere
comunicati ad altre società del gruppo Piaggio e/o a società specializzate (fermo restando da parte di queste l’adozione di criteri di
sicurezza e protezione dei dati in linea con la normativa vigente) per i medesimi fini per i quali sono stati raccolti.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sub a), pur essendo facoltativo, è da considerarsi
necessario per poter accedere ai servizi, alle promozioni e alle offerte di volta in volta pubblicizzati da Piaggio e la loro mancata
comunicazione da parte dell’interessato comporterà l’impossibilità per Piaggio di erogare il servizio richiesto.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sub b), è facoltativo e la mancanza dello stesso non
impedirà di accedere al servizio o alle promozioni offerte.
I dati verranno trattati in conformità agli obblighi normativi, garantendo il pieno rispetto delle norme di legge, contrattua li e dei
regolamenti. Il trattamento dei dati avviene in forma cartacea e informatica, secondo logiche strettamente correlate alle finalità
sopraindicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e comunque nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 31 e seguenti del D. Lgs 196/2003 e dal Disciplinare Tecnico – Allegato B al predetto decreto. I dati verranno conservati per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e comunque per il tempo prescritto dalle
norme civilistiche e fiscali.
I dati verranno trattati dal Titolare anche avvalendosi di altri soggetti che agiranno in veste di Responsabili interni o eventualmente
esterni alla struttura del Titolare o in veste di incaricati. In particolare, potranno venire a conoscenza dei dati i dipendenti o collaboratori
delle unità aziendali coinvolte nell’erogazione dei servizi di volta in volta offerti da Piaggio, nonché quelli delle società che, essendo
state nominate Responsabile del Trattamento, si occuperanno delle attività di marketing o promozionali per conto del Titolare.
L’art. 7 del D. Lgs 196/2003 conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare l’interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, anche se non ancora registrati, e che tali dati siano messi a dispos izione in
forma intelleggibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, la logica e le finalità e le modalità su cui si basa il
trattamento nonché gli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile, del rappresentante nel territorio dello stato e
dei soggetti/categorie cui possono venir comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nello Stato, di responsabili o di incaricati. L’interessato può ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; può ottenere
altresì attestazione che le dette operazioni sono state portate a conoscenza di coloro a cui i dati sono stati comunicati; può opporsi, per
motivi legittimi al trattamento stesso.
Il Responsabile nominato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 196/2003 al quale l’utente potrà in ogni momento rivolgersi per esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 è il responsabile pro tempore della funzione Legale e Societario. Eventuali richieste potranno
essere inviate a Piaggio & C. S.p.a.,Ufficio Legale e Societario, Viale Rinaldo Piaggio n. 25, 56025 Pontedera (PI) o inoltrate via email
all’indirizzo privacy@piaggio.com.
L’elenco completo dei Responsabili del Trattamento è consultabile su richiesta dell’interessato da inviarsi tramite posta ordinaria a
Piaggio & C. S.p.a., Ufficio Legale e Societario, Viale Rinaldo Piaggio n. 25, 56025 Pontedera (PI) o tramite email all’indirizzo
privacy@piaggio.com.

