SPAZIO PER TIMBRO DEL
CONCESSIONARIO

PROVA MOTOVEICOLO – MODULO A
DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________ il ___________________________
residente in Via _________________________________________________________________ n°_____________
CAP _______________ Città ________________________________________________ Prov. ________________
Tipo Documento d’Identità _____________________________n. _________________________________________
in relazione alla propria richiesta di provare il motociclo modello RR MY 2020 di proprietà di BETAMOTOR S.p.A.,
il giorno 13/10/2019 in un tracciato chiuso al pubblico presso Betamotor – Via Pian dell’Isola 72, Rignano S.A. (FI)
in occasione dell’evento “BETA DAY 2019"

DICHIARA
che la prova sarà effettuata dal sottoscritto (di seguito il “Conducente”)

PRENDE ATTO ED ACCETTA
-

che la guida motociclistica comporta per sua natura una relativa pericolosità ed un margine di rischio inevitabile.
che il motoveicolo verrà utilizzato in un circuito in cui sono richieste idoneità fisica, ottime capacità di guida e
massima perizia da parte del Conducente.
che il motoveicolo è sprovvisto di targa e che quindi non può in nessun modo lasciare l’area privata nella quale
lo stesso viene consegnato.
che durante le prove non viene effettuata alcuna attività di manutenzione del circuito ed è possibile che esso
presenti imperfezioni strutturali ed insidie, in relazione alle quali Betamotor non assume alcuna responsabilità.
che durante le prove i motoveicoli non saranno soggetti ad attività di manutenzione, pertanto Betamotor non
assume alcuna responsabilità per eventuali guasti accidentali.

DICHIARA e GARANTISCE SOTTO LA SUA ESCLUSIVA REPONSABILITA’
-

-

-

che il motoveicolo verrà utilizzato esclusivamente dalla persona sopra indicata – ovvero il Conducente – che è
in possesso di patente guida in corso di validità ed in regola per l’uso di tali motocicli.
che il Conducente è in grado di guidare motoveicoli del tipo indicato, possiede la necessaria preparazione ed
esperienza per utilizzarlo in un circuito professionale ed userà la massima perizia e prudenza durante la guida
del mezzo.
che il Conducente utilizzerà il motoveicolo con diligenza, nel pieno rispetto dell’uso per cui è stato omologato
ed indosserà gli indumenti/attrezzature previsti dalle normative di legge in vigore.
che il Conducente utilizzerà il motociclo soltanto per il tempo necessario ad effettuare la prova, solo ed
esclusivamente all’interno del tracciato sopra citato, con espressa esclusione di qualsiasi tipo di competizione
sportiva o gara, assumendosi la piena responsabilità per un uso improprio del motoveicolo e/o per un utilizzo
dello stesso su di un tracciato diverso.
di esonerare nel modo più ampio Betamotor da ogni e qualsiasi responsabilità comunque connessa ad infortuni
o lesioni fisiche, di qualunque esito e conseguenza, che possano occorrere al Conducente.
di sollevare Betamotor da ogni e qualunque responsabilità, così come da qualsiasi obbligazione di corrispondere
compensi di alcun genere per danni patrimoniali e non patrimoniali, indennizzi o rimborsi a titolo di risarcimento
danni materiali provocati a persone e cose, che possano verificarsi prima, durante e dopo la prova.
DATA

FIRMA LEGGIBILE

13 / 10 / 2019

Copia BETAMOTOR

SPAZIO PER TIMBRO DEL
CONCESSIONARIO

PROVA MOTOVEICOLO – MODULO B
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - RGDP
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – RGDP) (di seguito “Regolamento”),
La informiamo che i dati concernenti la Sua persona sono raccolti e trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di liceità, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Betamotor S.p.A., con sede legale in Pian dell’Isola 72-Rignano Sull’Arno (Firenze) C.F. e P. IVA
00408970481 (di seguito il “Titolare”). Per ogni informazione relativa alla presente informativa, il Titolare potrà essere contattato in qualsiasi momento,
utilizzando le seguenti modalità:
•
Inviando una Raccomandata A/R alla sede legale del Titolare, sopra indicata oppure
•
Inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica: info@betamotor.com .
Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente con le seguenti finalità:
a.
Organizzazione e svolgimento di attività sportive.
b.
Adempimento di obblighi legali/regolamentari, nonché previsti da disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge.
c.
Promozione di iniziative ed invio di materiale informativo (previo Suo esplicito consenso).
Il conferimento dei dati ed il relativo consenso al trattamento degli stessi per le finalità di cui ai punti a. e b. sono liberi, tuttavia sono funzionali
all’instaurazione del rapporto previsto dal presente Modulo. L’eventuale rifiuto di fornire i dati può comportare la mancata partecipazione alle attività
sportive promosse da Betamotor S.p.A.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Le segnaliamo che 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
In ogni caso i dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza o comunicati, limitatamente
agli aspetti strettamente necessari sopra indicati, ai seguenti soggetti:
•
Persone fisiche/giuridiche di cui il Titolare si avvalga per il raggiungimento delle finalità di cui sopra
•
Soggetti pubblici/privati a cui il Titolare sia tenuto a comunicare i dati in forza di obblighi legali o contrattuali.
Diritti dell’interessato
L’interessato è titolare dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento, pertanto Lei in qualità di interessato, in qualsiasi momento lo desideri, potrà
esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente e chiedere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento dei dati personali che La riguardano,
che i dati Le vengano messi a disposizione in forma intelligibile, aggiornati o rettificati, o cancellati dai database, ottenere le indicazioni circa le finalità
del trattamento, ottenere la limitazione del trattamento stesso ovvero opporsi allo stesso, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, proporre reclamo a un’autorità di controllo .
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare con le modalità di cui sopra.

Io sottoscritto/a _________________________________________dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
- Per le finalità di cui ai punti a. e b. (necessario per lo svolgimento del test)
◻ esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali
◻NON esprimo il consenso
- Per le finalità di cui al punto c.
◻ esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali
DATA

◻NON esprimo il consenso
FIRMA LEGGIBILE

13 / 10 / 2019
DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI IMMAGINI
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
DICHIARA
di prendere atto ed accettare che posa ed utilizzo delle proprie immagini sono da intendersi effettuate in forma gratuita e di sollevare Betamotor S.p.A.
da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità diretta o indiretta derivante da un uso scorretto da parte di terzi dei dati personali forniti e/o
dall'utilizzo delle immagini delle persone ritratte per fini pregiudizievoli del decoro e della dignità personale.
AUTORIZZA
Betamotor S.p.A., anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 L.22.4.1941, n.633, (Normativa sul Diritto d’Autore), alla pubblicazione,
riproduzione, diffusione e cessione a terzi del materiale recante le proprie immagini in qualsiasi forma (es. supporto fotografico cartaceo o digitale
ovvero in video o siti web ed altri mezzi di diffusione), nonché la conservazione delle immagini negli archivi informatici senza alcuna limitazione
spaziale e/o temporale. La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare in forma scritta a Betamotor
S.p.A..

DATA

FIRMA LEGGIBILE

13 / 10 / 2019

Copia BETAMOTOR

