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ESONERO DI  RESPONSABILITA’ PER LE PROVE MONOPATTINI ELETTRICI 

 

 

S C R I V E R E   IN   S T A M P A T E L L O   L E G G I B I L E 

 
 

FIRENZE  01/10/2022 
 

IO SOTTOSCRITTO (nome)______________________________________________________________________ 

(cognome)_____________________________________________________________________________________ 

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 il Centro di Guida Sicura, la pista dell’autodromo, il Centro Congressi, l’area Off Road e 

l’area Rally, le aree esercizio appositamente attrezzate ed i percorsi stradali pubblici e privati adibiti alle prove (“Impianti”) restando inteso che la Vs. società 

si riserva di modificarne, interromperne e sopprimerne, anche nel corso della prova, l’utilizzo in seguito al mancato rispetto di una o più norme del 
Regolamento Generale del corso. Io sottoscritto in relazione alle richieste di cui sopra, 

DICHIARO 

1. se minorenne, di essere in possesso dell’atto di malleva firmato da entrambi i genitori. 

2. di utilizzare gli “Impianti” alle condizioni previste dal Regolamento Generale già debitamente accettato e che fa parte integrante della presente dichiarazione ad ogni effetto di 

legge; 

3. di manlevare nel modo più ampio per me e per i miei successori e aventi causa a qualsiasi titolo ACI VALLELUNGA S.P.A. e AUTOMOBILE CLUB FIRENZE, da ogni e 

qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia 

la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze che dovessero occorrermi in occasione della prova e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio a chiunque imputabile, 

la sua organizzazione, i suoi preposti e dipendenti tutti, ed in generale qualunque altro componente interessato; 

4. di manlevare nel modo più ampio sia a mio nome sia per i miei successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ACI VALLELUNGA S.P.A. e AUTOMOBILE CLUB FIRENZE e 

le Aziende ad essa collegate, e di assumermi a tale riguardo ogni responsabilità in via esclusiva per gli incidenti dolosi o derivanti dal mancato rispetto del Regolamento 

Generale e per i conseguenti danni che ne derivassero sia a me che alle cose di mia proprietà che cagionati a terzi ed a persone o cose, intendendo per terzi anche le persone 

eventualmente trasportate, nonché gli eventuali accompagnatori; 

5. di conoscere il Regolamento Generale, e le altre disposizioni in vigore per l’utilizzo degli “Impianti” che mi impegno ad osservare; 

6. di trovarmi in perfetta salute fisica e psichica; 

7. di ritenere il predetto Veicolo, considerato quanto precede, perfettamente idoneo alla prova che intendo effettuare; 

8. di avere personalmente constatato lo stato attuale delle aree esercizio ritenendole idonee all’attività che intendo svolgere; 

9. di conoscere in particolare le norme e le cautele da osservarsi da parte di chi usa la pista stessa; 

10. di conoscere ogni punto del presente esonero di responsabilità. 

                                                                                           Firma_________________________ 
 

A. Si approvano specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C. C., le clausole n° 3,4,6,7,8 e 9 

Firma ________________________ 

 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/ 2016 IN 

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. i Suoi dati personali saranno trattati: 
a) esecuzione del presente contratto nonché per la rilevazione del grado di apprendimento e soddisfazione in relazione alla qualità dei servizi resi; 
b) per finalità commerciali, promozionali e pubblicitarie di ACI Vallelunga, ACI, AUTOMOBILE CLUB FIRENZE  e collegate; 
c) per finalità commerciali, promozionali e pubblicitarie di soggetti terzi (Partners commerciali). 

 

Il trattamento dei dati di cui alla lettera (a) è necessario per l’esecuzione del servizio ; il trattamento dei dati di cui alle lettere (b) e (c) avverrà solo sulla base 
del Suo esplicito consenso. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato dal Titolare ACI Vallelunga S.p.A. con modalità cartacee e strumenti 
informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa 
riservatezza e sicurezza. 
Il conferimento dei dati personali da parte tua è necessario per la stipulazione e l’esecuzione del rapporto contrattuale e per adempiere ad obblighi di legge. 
ACI Vallelunga potrà inviarti comunicazioni commerciali relative a prodotti e /o servizi analoghi a quelli a te già forniti, ai sensi dell’art. 130, comma 4 del 
D.lgs 196/2003 , utilizzando le coordinate di posta elettronica da te indicate , alle quali potrai opporti con le modalità indicate dalla vigente normativa. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e al rispetto di specifici obblighi di legge e/o contrattuali . Potrà 
venire a conoscenza dei Suoi dati il personale aziendale dipendente e/o collaboratore appositamente nominato incaricato del trattamento . Potranno inoltre 
venire a conoscenza dei Suoi dati personali eventuali soggetti a cui il Titolare dovesse affidare delle attività di outsourcing appositamente nominati 
responsabili. 



La Società non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati. La Società si avvale di un Responsabile per la protezione di dati personali a cui 
puoi rivolgerti inviando una e-mail a rpd@vallelunga.it. 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi degli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/ 2016. 

L’informativa completa è disponibile sul sito internet www.vallelunga.it. 
 
Il sottoscritto, dato atto di aver letto e compreso l’informativa: 

 
[ ] presta il consenso al trattamento dei dati personali da parte di ACI Vallelunga, ACI, AUTOMOBILE CLUB FIRENZE e collegate per finalità commerciali, promozionali e pubblicitarie  
[ ] presta il consenso al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi (partners commerciali di ACI Vallelunga) per finalità commerciali,  promozionali e pubblicitarie   

[ ] presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per ricevere comunicazioni commerciali da parte di Sara Assicurazioni S.p.A. 

     
REGOLAMENTO dei Corsi di Guida Sicura  

1. Coloro che effettuando la normale prenotazione e, in caso di normale svolgimento del corso, non si presentino, decidano di non partecipare al corso o non 

rispettino il regolamento del corso, NON avranno diritto a nessun rimborso né buono per altra data.  

2. ACI Vallelunga S.p.A. a suo insindacabile giudizio, può fermare o sospendere le prove in corso. 

3. In caso di impossibilità di svolgimento del corso per impraticabilità dell’impianto dovuta a guasti tecnici o calamità naturali (alluvioni, frane, etc.), ovvero 

più in generale a cause di forza maggiore, l’iscritto non avrà diritto a nessun rimborso ed il corso sarà recuperato a data da destinarsi.  
4. In caso di interruzione anticipata del corso per impraticabilità dell’impianto dovuta a guasti tecnici o calamità naturali (alluvioni, frane, etc.), ovvero più in 

generale a cause di forza maggiore entro 1 ora dalla fine, il corso non verrà recuperato, e nessun rimborso è dovuto. 

5. ACI Vallelunga si riserva la facoltà di non rilasciare l'attestato di partecipazione agli allievi che per qualsivoglia motivo, indipendente da ACI Vallelunga, 

non abbiano assistito alla lezione teorica o ad un intero esercizio pratico tra quelli previsti.  

6. In caso di partecipazione al corso con qualsiasi tipo di motoveicolo, i conducenti hanno l'obbligo di indossare un casco omologato e l'abbigliamento 

consono al tipo di prova da effettuare. 
7. La durata del corso sarà tale da permettere lo svolgimento degli esercizi elencati nella scheda di prenotazione debitamente sottoscritta dal partecipante 

salvo i casi previsti nei punti 4-5-6 del presente regolamento. 

8. In caso di partecipazione con il proprio veicolo, lo stesso deve essere perfettamente conforme alle norme tecniche previste dal Codice della Strada. 

9. Il corso di guida sicura, al fine di simulare percorsi stradali, può prevedere esercitazioni nel rispetto del codice stradale, effettuate su aree interne al Polo 

Vallelunga. 
10. Ogni punto del presente regolamento deve essere assolutamente rispettato dalla data di prenotazione del corso che si intende effettuare. 

11. Il conduttore si impegna fin d’ora a comunicare ogni cambio relativo ai dati personali (cambio di residenza, numeri di telefono, etc…), rinnovo patente o 

licenza, cambio di veicolo (marca e modello), successive alla firma del presente esonero. 

12. È assolutamente vietato fermarsi sulle aree d’esercizio senza autorizzazione dell’istruttore. 

13. È tassativamente vietato invertire la direzione di marcia. 

14. E’ tassativamente vietato indossare sandali e/o scarpe aperte. 

15. E’ tassativamente vietato FUMARE durante lo svolgimento degli esercizi. 

16. E’ tassativamente vietato consumare bevande alcoliche. 

17. E’ vietato utilizzare il telefono cellulare durante lo svolgimento del corso. 

18. E’ vietato utilizzare qualsiasi dispositivo presente sull’auto in modo difforme da quanto indicato dall’istruttore. 

19. E’ vietato allontanarsi dal gruppo di allievi senza preventiva autorizzazione dell’istruttore.  

20. È tassativamente vietato acquistare da terzi i corsi. In caso di inosservanza di questa norma nessun rimborso è dovuto. 

21. È severamente vietato entrare nelle aree esercizio con auto private, biciclette, motorini, ecc.…, durante la pausa pranzo, e comunque in qualsiasi altro 

momento di pausa della giornata. 
22. E’ obbligatorio rispettare i limiti di velocità comunicati dall’istruttore nei singoli esercizi. 

23. E’ obbligatorio tenere sempre in vista il tesserino consegnato all’accredito che identifichi l’appartenenza al gruppo di lavoro. 

24. E’ obbligatorio comunicare all’istruttore l’assunzione di determinati farmaci che possano ridurre il livello d’attenzione. 

25. Qualora il conduttore noti un ostacolo di qualsiasi natura o verifichi che le condizioni dell’area esercizio non sono idonee alla prova che sta effettuando, è 

tenuto ad avvertire immediatamente l’istruttore; qualora quest’ ultimo non riceva nessuna segnalazione, il conduttore tacitamente ne approva il perfetto 

stato.  
26. Ogni conduttore è tenuto a rispettare la segnaletica stradale durante i trasferimenti da un’area esercizio all’altra, segnalando la manovra ai conduttori che lo 

seguono. 

27. Ogni conduttore è tenuto ad osservare nel centro un comportamento corretto, leale e responsabile nei confronti degli altri conduttori. 

28. Gli organizzatori non sono responsabili di furti e/o atti/fatti, dolosi o colposi a materiale o a veicoli lasciati in deposito presso il Centro prendendo atto che i 

parcheggi situati anche all’interno dello stesso sono incustoditi. 

29. Qualora un istruttore o la Direzione dell’ACI Vallelunga S.p.A. verifichino l’inosservanza di una di queste norme, a loro insindacabile giudizio potranno 
fermare il trasgressore e allontanarlo, vietando anche una sua altra eventuale partecipazione alle successive prove da lei prenotate, ed in ogni caso nessun 

rimborso è dovuto da parte dell’ACI Vallelunga S.p.A. 

30. Viene fatta espressa rinunzia, per quanto occorrer possa, a qualsiasi pretesa nei confronti di ACI Vallelunga S.p.a. e/o TEA SPA e AUTOMOBILE CLUB 

FIRENZE per il risarcimento di danni comunque connessi all’ingresso, alla permanenza e/o all’utilizzazione degli Impianti. 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., si approvano specificamente le clausole contenute negli articoli 1,2,3,4,5,9,21,26,29,30,31, 

32.  

 

Io sottoscritto dichiaro di approvare espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge (unitamente all’allegato, che costituisce parte integrante del 

presente documento) 

 

 

Data:_________ 

 

Sig.(nome e cognome)____________________________Firma :_________________________________ 

mailto:rpd@vallelunga.it
http://www.vallelunga.it/

