
LOCALITÀ SU SASSU 07013 MORES (SS) TEL +39 079/706665 - FAX +39 079/706200
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE PRO.MO.SA. SRL VIA G. D'ANNUNZIO, 9 07100 SASSARI P. IVA 01797790902

ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ PROVE LIBERE AUTO / MOTO

Io Sottoscritto 
(Cognome)____________________________(Nome)___________________________________
Nato 
a__________________________________________________Prov._________________Il_____________
e residente a_________________________________________________________________ 
Prov.__________
Via_______________________________________________________________N°_________CAP_________
_
Cell.________________________________e-
mail__________________________________________________

CHIEDO
Di poter utilizzare, non in modo esclusivo, a mio rischio e pericolo l'Autodromo di Mores, nelle giornate riservate alle prove libere auto moto,
restando inteso che la Vs. società si riserva di modificare, interrompere e sopprimere, anche nel corso della prova l’utilizzo della Pista.
Io sottoscritto sulle richieste di cui sopra,.

DICHIARO
A) Di avere la patente di guida:
N.___________________________ Data rilascio____________________Data 
scadenza____________________
B) Di Avere la licenza 
categoria__________________________N°______________________________________
C) Di utilizzare il Motociclo marca_____________________Modello______________Targa 
__________________

A tal fine dichiara:
1) Di  essere  perfettamente  consapevole  che  la  richiesta  autorizzazione  all'accesso  riguarda  unicamente  il  diritto  di  utilizzare  non  in  esclusiva  ed  in
contemporanea con altri utilizzatori la Pista per tutto il periodo della prova libera, senza alcun obbligo da parte della Pro.Mo.Sa. Srl di predisporre i servizi di
cronometraggio, di segnalazione luminosa e/o con bandiere, del servizio medico e di quello antincendio.
2) Di obbligarsi a fare i primi due giri a bassa velocità al solo scopo di una ricognizione della Pista, dichiarando sin da ora la prosecuzione della prova oltre il
secondo giro di Pista costituisce conferma tacita di aver personalmente constatato in maniera accurata lo stato attuale della Pista.
3) Di essere perfettamente a conoscenza del Regolamento vigente in Pista e nell'Autodromo durante le prove libere,  di  obbligarsi  a rispettare il  suddetto
Regolamento e tutte le altre disposizioni eventualmente impartite nel corso delle Prove dalla Pro.Mo.Sa. Srl o dai suoi sottoposti e/o collaboratori.
4) Di assumere ogni responsabilità in merito ai danni, fisici e/o patrimoniali, derivanti alla Pro.Mo.Sa. Srl ovvero a qualsiasi terzo soggetto a causa della mancata
osservazione da parte del sottoscritto del Regolamento e/o delle disposizioni di cui al punto precedente.
5) Di essere perfettamente consapevole di svolgere una attività pericolosa e di accettarne tutti i rischi.
6) Di esonerare la Pro.Mo.Sa srl da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto e/o al mezzo da me condotto
(anche se di proprietà di terzi, e per quest’ultimo caso mallevando e garantendo la Pro.Mo.Sa. Srl da ogni pretesa eventualmente avanzata a qualsivoglia titolo
dal terzo proprietario), dallo svolgimento della suddetta attività e che non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave della Pro.Mo.Sa Srl.
7) Di esonerare altresì la Pro.Mo.Sa. Srl per tutti i danni fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dal fatto illecito di terzi.
8) D’essere consapevole che la Pro.Mo.Sa. Srl provvederà prima possibile, ma senza alcun impegno o responsabilità in merito alla tempestività dell'intervento, a
sospendere la circolazione per riattivare la sede stradale eliminando ogni ostacolo che potrebbe impedire il normale svolgimento delle prove senza peraltro
garantire la prosecuzione delle prove stesse.
9) Di impegnarsi a prestare la massima attenzione a quanto accade in pista anche al fine di rilevare la presenza d’eventuali ostacoli per segnalarli agli altri piloti
ed alla Direzione dell'Autodromo.
10) Che il veicolo condotto dal sottoscritto è perfettamente idoneo alla prova che s’intende fare e che il sottoscritto ha le capacità psico-fisico--attitudinali per
porsi alla guida dello stesso e per affrontare e sostenere un sicuro svolgimento della prova.
11) Di essere a perfetta conoscenza che il rumore allo scarico non potrà superare il valore indicato nel corretto cartello affisso nel luogo d’emissione del titolo
d’ingresso in pista e di obbligarsi ad interrompere immediatamente la prova qualora tale limite fosse superato anche per una sola volta.
12)  Di essere a conoscenza del fatto che il pass di entrata in pista ha carattere assolutamente nominativo e personale, e che il medesimo non può essere
ceduto, nemmeno temporaneamente, a terzi soggetti.
13) A conferma dei precedenti punti, e per le successive volte che il sottoscritto entrerà alla pista, varranno a titolo di accettazione le sottoscrizioni autografe
poste nel retro della presente dichiarazione liberatoria.

Io sottoscritto confermo espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge.

Mores lì____________________ Firma______________________________

A. Si approvano specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C. C., le clausole n°6) (assunzione di ogni responsabilità in via esclusiva) e n° 7) (sollevamento
da responsabilità dell'autodromo, delle Aziende ad esso collegate e del personale nonche' malleva verso terzi)
B. In osservanza di quanto previsto da D.lgt. 30 giugno 2003 n. 196, i dati sopra dichiarati saranno trattati mediante strumenti manuali e/o con l’ausilio di moderni
sistemi informatici e telematica dalla Titolare Pro.Mo.Sa. Srl, presso Autodromo "Franco di Suni" Loc Su Sassu – 07013 Mores (Sassari) per evadere la sua
richiesta di partecipazione e per dare esecuzione agli adempimenti, anche di legge, ad esso connessi.
Tutti i dati sopra richiesti sono indispensabili per il suddetto fine. I dati, anche sensibili, eventualmente forniti dall'interessato saranno trattati esclusivamente per
l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e per la gestione dei rapporti contrattuali connessi alla partecipazione all'evento.

Mores lì____________________ Firma______________________________

C. Inoltre previo suo consenso i suoi dati, ad esclusione di quelli sensibili, saranno trattati dalla Titolare per finalità di marketing, per attività promozionali, per
invio di materiale informativo o pubblicitario, per sondaggi d'opinione nonché alla trasmissione e diffusione degli stessi anche ai fini commerciali. Il trattamento dei
suoi dati potrà avvenire mediante strumenti manuali e/o con l'ausilio di moderni sistemi informatici e telematici ad opera dei soggetti incaricati all'espletamento dei
suddetti trattamenti. Responsabile del trattamento è Pro.Mo.Sa. Srl L'elenco dei responsabili è disponibile su richiesta dell'interessato alla Titolare. Lei potrà
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, scrivendo alla Titolare all'indirizzo di cui sopra.

Do il consenso: SI                NO                              Firma______________________________


