DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER TEST DRIVE
La/il Sottoscritta/o
Cognome:
Nome:
Comune di residenza:
Nr. patente o nr. documento:
Rappresentante legale
(per minorenni):
Condizioni generali di partecipazione e di comodato
1. Il comodatario prende atto del fatto che l’oggetto concesso in comodato è di proprietà dei rispettivi commercianti, ovvero ditte e non dell’organizzatore STA S.p.A.
2. Il comodatario dichiara che l’oggetto richiesto in comodato è in perfetto stato di funzionamento
e manutenzione. Eventuali danni devono essere riportati e segnalati prima del giro di prova.
3. Nel caso di danni causati dal comodatario all’oggetto concesso in comodato, saranno addebitati
al comodatario i costi di riparazione al prezzo di mercato
4. L’utilizzo dell’oggetto concesso in comodato è limitato nel tempo per la durata del giro di prova.
L’oggetto concesso in comodato deve essere restituito al personale degli espositori-commercianti al termine del giro di prova.
5. Il comodatario si obbliga ad utilizzare adeguatamente l’oggetto concesso in comodato ed a seguire le istruzioni degli organizzatori e dei commercianti di veicoli senza eccezioni. Il giro di
prova può essere eseguito soltanto con l’accompagnamento di un rappresentante del proprietario del mezzo.
6. In caso di danno totale, furto o perdita dell’oggetto in comodato, al comodatario sarà addebitato il prezzo di mercato dell’oggetto del comodato.
7. Il comodatario si assume la piena e illimitata responsabilità sia civile che penale per i danni da lui
arrecati in seguito a tutti i comportamenti dolosi o colposi a persone e cose durante l’espletamento dell’evento e rinuncia a pretese risarcitorie nei confronti di Strutture Trasporto Alto Adige
S.p.A. (STA S.p.A.) nonché al diritto di regresso e di tenere indenne la stessa nonché tutte le autorità e persone ad essa collegate da ogni richiesta di terzi per risarcimento, costi o spese relative ad eventi dannosi da lui provocati.
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Informativa ai sensi dell’art. 13, Codice della Privacy
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione
dei dati personali, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali; secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Lo scrivente informa che per l’instaurazione e/o l’esecuzione dei rapporti è o entrerà in possesso di
dati personali, pertanto ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, fornisce le seguenti informazioni:
1. I dati forniti verranno trattati per l’effettuazione del giro di prova; in particolare per:
a. adempimenti di legge, connessi a norme civili e penali;
b. gestione amministrativa del rapporto.
2. Il trattamento e la conservazione dei dati sarà effettuato mediante l’ausilio di mezzi e strumenti
informatici e/o cartacei, secondo le modalità atte a garantirne l’integrità, la sicurezza e la riservatezza;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati o parti di essi o a
consentire al loro trattamento potrà comportare la mancata esecuzione di questo contratto;
4. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge.
5. I dati verranno trattati per tutta la durata dell’evento e anche successivamente per l’espletamento degli adempimenti di legge e per i fini indicati nelle condizioni generali;
6. Il titolare dei dati è: STA Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A., con sede a 39100 Bolzano, Via
dei Conciapelli 60, Tel. 0471/312 888 - e-mail info@safety-park.com
7. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, attraverso richiesta scritta;
La/il suddetta/o dichiara inoltre espressamente,
• di aver letto e compreso le condizioni generali;
• di aver dato delle indicazioni relative alla propria persona corrispondenti alla verità;
• di essere stata/o avvertita/o della pericolosità dell’evento e di partecipare a proprio rischio
all’evento;
• di non aver assunto alcolici, droghe oppure medicinali, che potrebbero incidere sulla sua abilità
di guida;
• di aver compreso e di consentire espressamente all’esenzione generale di responsabilità sopraindicata.
__________________________
• di aver letto e compreso l‘informativa di cui all’art 13 D.lgs. 196/2003, così come i diritti di cui
all’art. 7 D.lgs. 196/2003, elencati su di un foglio separato messo gratuitamente a disposizione,
e di autorizzare il trattamento dei dati personali.

Vadena, 07.10.2018

__________________________
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