
Spett.le Progetto Pista S.R.L.S. 
Via Vittime del Razzismo 26  
26817 San Martino in Strada (LODI) 

MAGIONE il ______________ 
Il/la sottoscritto/a __________________________ nato a _______________ il __ /__ /____ residente in ____________________________ 

CAP ___________ Via ______________________________NR _______ Cell ________________ Email ___________________________ 

COD FISCALE ________________________________ in possesso di PATENTE di GUIDA / Licenza Categoria _____ numero ______________ 

rilasciata il __ /__ /____ PREFETTURA/MCTC di _______________ con Moto Marca  __________________________ Cilindrata __________ 

CHIEDE 
di poter usare a proprio rischio e pericolo, l’Autodromo di “MAGIONE”, senza diritto di esclusiva, nel giorno __________________ restando 
inteso e convenuto che AMUB MAGIONE SPA o la Progetto Pista S.R.L.S. si riservano di modificare, sopprimere o interrompere, anche in 
corso di prova, l’uso della pista. E’ fatto espresso divieto di cedere a terzi il tagliando ingresso pista. 
Il/la sottoscritto/a, in relazione alla richiesta di cui sopra DICHIARA: 

• di aver personalmente verificato le attuali condizioni della pista, di accettare e di assumersi ogni responsabilità per eventuali incidenti e 
per i conseguenti danni che derivassero alla propria persona o alle proprie cose ovvero a terzi ed alle cose di terzi, compresi piloti e le 
persone eventualmente trasportate, gli accompagnatori, i meccanici, ecc., nonché alle strutture del l’Autodromo di “MAGIONE”, 
sollevando la Progetto Pista S.R.L.S. ed il personale addetto da ogni responsabilità; 

• di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica, sollevando la Progetto Pista S.R.L.S. da ogni responsabilità per eventuali problemi fisici che 
possano sopraggiungere durante lo svolgimento delle prove libere; 

• di aver preso debita conoscenza del REGOLAMENTO GENERALE del Circuito e di adeguarsi in toto alle condizioni in esso contenute per 
l’uso della pista e la permanenza all’interno dell’Autodromo di “MAGIONE”; 

• di manlevare nel modo più ampio, per se e per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, la Progetto Pista S.R.L.S.  da ogni e 
qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi etc, ne ll’eventualità 
di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze che potessero occorrere al/la sottoscritto/a 
in occasione della prova, e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio, a chiunque imputabile, ivi comprese le  società 
sopraddette, le loro organizzazioni, i loro preposti e/o dipendenti tutti, ed in generale qualunque altro/a comunque interessato/a. 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di manlevare nel modo più ampio, sia in nome proprio che per i propri successori ed aventi causa a 
qualsiasi titolo, la Progetto Pista S.R.L.S. dalle pretese che potrebbero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi in conseguenza dell’uso 
improprio della pista dell’Autodromo di “MAGIONE”, essendo compresi tra detti terzi anche conduttori di altri veicoli, e le persone 
eventualmente trasportate, nonché i propri accompagnatori. 
Il/la sottoscritto/a solleva la Progetto Pista S.R.L.S. il loro personale e le persone comunque addette all’Autodromo da ogni e qualsiasi 
responsabilità che dovesse sorgere in conseguenza della prova che il sottoscritto intende effettuare. 
Il/la sottoscritto/a precisa inoltre di avere una congrua copertura assicurativa personale contro qualsiasi infortunio, portante rinuncia alla 
rivalsa di cui all’art. 1916 del c.c.. Tutto ciò premesso dichiara inoltre: 

• di essere in possesso di patente di guida in corso di validità, specifica per la guida del mezzo che andrò ad utilizzare; 

• di avere preso visione in particolare delle norme e cautele da osservarsi da chi usa la pista e di accettare incondizionatamente tali 
norme e cautele, ivi compresa la natura di circolazione turistica in circuito e non agonistica delle prove stesse; 

• di indossare abbigliamento idoneo all’uso della pista (casco, tuta in pelle, paraschiena, guanti e stivaletti); 

• di aver preso visione delle tariffe e delle altre condizioni in vigore per l’uso della pista, che accetta in toto;  

• di autorizzare la Progetto Pista S.R.L.S., o chi per essa, all’utilizzo dei dati forniti per quanto concerne l’evento in oggetto e la relativa 
diffusione mediante propri canali o da essa indicati; 

• che il motoveicolo sopra indicato è perfettamente idoneo alla prova che il sottoscritto intende effettuare; 

• che si impegna assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi o aventi causa, a non  concedere 
l’autorizzazione a circolare, con il mezzo sopra descritto, a qualsiasi altra persona; 

• che la Progetto Pista S.R.L.S. non è responsabile di furti o danneggiamenti a materiale lasciato in deposito in circuito, prendendo atto 
che i parcheggi anche all’interno sono incustoditi. 

Il/La sottoscritto/a conferma espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge. 

  Firma ____________________________________ 
Si approvano specificatamente , ai sensi degli artt.1341 e 1342 C. C., le clausole sopra indicate. 

  Firma ____________________________________ 
In osservanza a quanto previsto dal D.Lgs.30 giugno 2003 nr 196 il/la sottoscritto/a espressamente acconsente al trattamento dei dati 
personali da parte della società Progetto Pista S.R.L.S. per mezzo dei suoi incaricati. Dichiara di essere stato/a edotto/a che: a) tutti i dati 
come sopra richiesti sono indispensabili per evadere la richiesta e per dare esecuzione agli adempimenti, anche di legge ad esso connessi; 
b) i dati, anche sensibili, forniti saranno trattati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e per la gestione dei 
rapporti connessi alla partecipazione all’attività prevista; c) il trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti manuali e/o sistemi 
informatici ad opera dei soggetti incaricati all’espletamento dei suddetti trattamenti. 

  Firma ____________________________________ 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere responsabile dell’eventuale transponder assegnato/a per il cronometraggio dell’evento nella/e 
giornata/e sopra indicata/e. Il/la sottoscritto/a è inoltre responsabile del corretto fissaggio e dell’adeguato posizionamento del transponder 
sul veicolo. Nell’eventualità che il transponder venga danneggiato anche solo parzialmente o perso durante l’evento di cui sopra, si dovrà 
corrispondere al risarcimento pari al costo di un nuovo transponder alla ditta responsabile del cronometraggio. Il/la sottoscritto/a dichiara 
di aver preso visione e di accettare il Regolamento Generale del circuito che descrive e sovrintende l’uso dell’impianto 

  Firma ____________________________________ 
 



 INFORMATIVA PRIVACY  

 
1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati personali raccolti con il modulo “Assunzione di Responsabilità: Uso Pista (Pilota)”  saranno trattati da Progetto Pista 

S.R.L.S. allo scopo di consentire il Suo accesso alla pista, l’utilizzo degli impianti/attrezzature della stessa e per ragioni di sicurezza 

(“Servizio”). 

I Suoi dati personali verranno trattati in formato cartaceo, automatizzato o elettronico. 

 
2. CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI 

Il conferimento dei dati personali è sempre facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati contrassegnati con l’asterisco 

come obbligatori, comporterà l’impossibilità di ricevere il Servizio. Il mancato conferimento dei restanti dati non 

contrassegnati come obbligatori consentirà comunque l’erogazione del Servizio. 

 

3. SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI SUOI DATI PERSONALI 

In conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile, i Suoi dati personali potranno essere trattati da altri soggetti, 

operanti per conto di Progetto Pista S.R.L.S. in forza di specifici vincoli contrattuali, in Paesi membri dell’UE o in Paesi extra UE. 

I Suoi dati personali potranno essere trattati da incaricati del trattamento, anche esterni, preposti alla gestione del Servizio e 

dal/dai Responsabile/i del trattamento o dalle società cui i dati medesimi sono stati comunicati secondo le modalità descritte 

di seguito. 

 

4. SOGGETTI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini 

provenienti da pubbliche autorità oppure per esercitare un diritto in sede giudiziaria. 

 

5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER 

Il titolare del trattamento è Progetto Pista S.R.L.S. con sede legale in Via Vittime del Razzismo 26, 26817 San Martino in Strada 

(LODI), Italia.  

 

6. CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Dati trattati per fornire il Servizio saranno conservati dalla Società per il periodo ritenuto strettamente necessario a 

conseguire tali finalità. 

Inoltre, i Dati trattati per fornire il Servizio, potranno essere conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire 

eventuali contestazioni legate alla fornitura del Servizio. 

 
7. I DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

Ai sensi dell’art 7 del D.L.gs 196/2003 e s.m.i è suo diritto ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali, la 

comunicazione in forma intelligibile dei suo dati personali, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento nonché la logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. Puo’ inoltre ottenere l’aggiornamento, la rettifica 

o,se vi è interesse l’integrazione dei Suoi dati personali , come pure la cancellazione , la trasformazione in forma anonima o 

l’interruzione del trattamento effettuato in violazione di legge . E’ anche suo diritto opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi , 

al trattamento dei suoi dati personali ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta. 

 

L’interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a Progetto Pista S.R.L.S. “TrackDayTeam” Via Vittime del Razzismo 

26, 26817 San Martino in Strada (LODI), Italia. 

 

Data ____ / ____ / ________  Firma ____________________________________ 

 

 EMERGENZA “COVID”  

 
Il/la sottoscritto/a dichiara che la Progetto Pista S.R.L.S., AMUB MAGIONE SPA, o chiunque a loro riconducibile, hanno adottato tutte le 
misure previste dalle attuali normative di legge per la prevenzione “Covid”, essendo stato altresì informato in modo completo ed esaustivo. 
Inoltre il/la sottoscritto/a dichiara di essere responsabile di qualsiasi violazione, sia comportamentale che sanzionatoria, a tali misure e se 
ne assume piena responsabilità manlevando nel modo più ampio, sia in nome proprio che per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi 
titolo, la Progetto Pista S.R.L.S., AMUB MAGIONE SPA o chiunque a loro riconducibile, dalle pretese che potrebbero essere avanzate per 
violazioni o inadempimenti. 
Il/La sottoscritto/a conferma espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge. 

Data ____ / ____ / ________  Firma ____________________________________ 


