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SCARICO DI RESPONSABILITÀ - DICHIARAZIONE DI MANLEVA 

SAFETY BRIEFING  
 

Io sottoscritto/a (Nome*) ____________________________________ (Cognome*)___________________________________________________ 

dell’Azienda (*) _________________________________________________________________________________________________________ 

nato a*___________________________ il* _______________residente (città*)_______________________________________CAP*__________ 

Via* ________________________________________________ n.* __________tel/cell.*_____________________________________________ 

Patente di guida cat.*_________ n.* _______________________________ rilasciata il* _____________________valida fino al*______________ 

dalla Prefettura/MCTC di* _________________________________Auto posseduta_________________________modello_____________________ 

 
CHIEDO 

 
di poter utilizzare a mio integrale rischio e pericolo  il 27 e 28 maggio 2020 i percorsi situati nel Monza Eni Circuit (di seguito denominati 
complessivamente: ‘Circuito’), restando inteso e convenuto che Econometrica S.r.l. in qualità di Organizzatore dell’Evento e SIAS Spa si riservano di 
modificare, sopprimere o interrompere, anche in corso della prova, l’uso del veicolo affidato, della pista e delle aree all’interno del Circuito. 
 
Io sottoscritto, in relazione alle richieste di cui sopra,  

DICHIARO 
 

1. di utilizzare il percorso all’interno del Circuito alle Condizioni previste dal Regolamento di cui ho preso visione nel corso del Safety Briefing; 
2. che i dati sopra riportati sono veritieri, assumendomi ogni responsabilità di quanto dichiarato; 
3. di essere in perfetto stato psico/fisico per la guida del veicolo; 
4. di conformare la mia condotta di guida alle condizioni meteorologiche ed allo stato del manto stradale; 
5. di assumermi ogni responsabilità, manlevando sin d’ora, ogni eccezione reietta e nel modo più ampio Econometrica S.r.l. e SIAS Spa per eventuali 
danni che dovessi subire o che dovessero derivare a cose o a terzi dall’utilizzo del veicolo anche oltre il valore nominale di cui alla polizza assicurativa 
che copre l’auto affidatami, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione, domanda o pretesa risarcitoria nei confronti dei soggetti sopra citati, e tenendoli 
indenni da azioni, domande o pretese risarcitorie da parte di terzi in relazione ai predetti danni;  
6. di attenermi scrupolosamente alle disposizioni impartitemi nel corso del Safety Briefing, che dichiaro di aver svolto, nonché alle indicazioni del 
personale responsabile del Costruttore proprietario dell’auto/veicolo in prova e del circuito. 
 

Data _____________________                                                                                                      Firma ____________________________ 

 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente le su indicate condizioni e di approvare 
specificatamente e per iscritto i punti numero 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 
 
Data _____________________                                                                                                     Firma ___________________________ 

 

 

REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION- GDPR) 
 

Con la presente presto esplicitamente il mio consenso affinché i miei dati personali, esclusi quelli sensibili, e la mia immagine, videoripresa o fotografata 
nell’esecuzione di eventi all’interno del Polo “AUTODROMO NAZIONALE MONZA – SIAS SpA” saranno trattati dal Titolare del trattamento (Econometrica 
S.r.l. e SIAS Spa), dichiarando di essere a conoscenza del fatto che i Responsabili del Trattamento saranno la Direzione amministrazione finanza e 
controllo, la Direzione operation nonché la Direzione commerciale marketing e comunicazione. Dichiaro altresì di essere consapevole che nell’esercizio 
dei miei diritti potrò rivolgermi ai Responsabili del Trattamento ovvero al Data Protection Officer indicato sul sito della SIAS SpA. I dati da me forniti, 
con il consenso che viene qui rilasciato, verranno trattati ai fini dell’accreditamento e dell’esecuzione delle attività operative che verranno svolte presso 
Polo (in particolare, essi verranno raccolti, verificati e archiviati secondo le modalità previste nel Regolamento interno di SIAS e dal Registro dei 
Trattamenti). Il trattamento dei miei dati personali sarà effettuato dal Titolare SIAS SpA, presso Monza Eni Circuit via Vedano 5 - 20900 MONZA (MB), 
con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al Regolamento 
Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation- GDPR) e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa riservatezza 
e sicurezza. Il personale aziendale dipendente e/o collaboratore appositamente nominato responsabile e/o incaricato del trattamento potrà venire a 
conoscenza dei miei dati personali. Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei miei dati personali eventuali soggetti a cui il Titolare dovesse affidare 
delle attività di outsourcing appositamente nominati responsabili esterni e/o incaricati del trattamento con le modalità previste dal Regolamento sulla 
Privacy adottato dalla società e dal GDPR. Inoltre, i miei dati personali potranno essere trasferiti all’estero, nel rispetto delle applicabili disposizioni di 
legge. I miei dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa 
comunitaria. Sono stato informato dei diritti che mi vengono riconosciuti dal GDPR, nel dettaglio: diritto di accesso ai miei dati personali, diritto di 
rettifica e integrazione degli stessi, diritto alla portabilità dei dati a terzo titolare del trattamento, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite (i) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, 
Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma; (ii) e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it e (iii) fax al numero: 06/69677.3785.  

In ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del Titolare del trattamento. 

□ accordo il consenso       □ nego il consenso 

Data ____________________________                                                                                                     Firma __________________________ 
 
 
 
 
 


