
 

 

 

SCARICO RESPONSABILITÀ CIRCOLAZIONE TURISTICA AUTO 

 

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

NATO   a   ____________________________________________________________________   IL   ______________________________________________  ________________ 

RESIDENTE          a______________________________________________________________________________________________     _____________________________________ 

VIA_________________________________________________________________________________________________            ______________________________________________ 

 
TELEFONO   _______________________________________________________________   E-MAIL   __________________________________________________________________ 

 
in qualità di: 

CONDUCENTE con PATENTE n°___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
PASSEGGERO 

scadenza ______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

del    VEICOLO   _______________________________________________________________    TARGA_______________________________________________________________ 

 
ASSICURAZIONE___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
N°polizza______________________________________________________________________SCADENZA________________________________________________________ 

 
 

Da compilarsi solo nel caso in cui il conducente non sia il proprietario del veicolo: 

VEICOLO di  proprietà  di  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
RESIDENTE a  _______________________________________________________________VIA______________________________________________________________ 

 
è espressamente autorizzato all’uso del veicolo. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Il sottoscritto dichiara: 

1. di aver letto il regolamento, disciplinante sia l’uso della pista che quello dell’autodromo e di rispettarne il contenuto; 

2. di impegnarsi durante l’uso della pista ad osservare tutte le disposizioni impartite dal personale S.I.A.S. preposto alla 
sorveglianza e vigilanza della pista stessa; 

3. di conformare la propria condotta di guida alle condizioni metereologiche ed allo stato del manto stradale; 

4. che l’uso della pista, limitato al periodo temporale acquistato avviene non in via esclusiva ed è, comunque, subordinato 
alla facoltà per la S.I.A.S. di sospenderlo in qualsiasi momento venga ritenuto opportuno; 

5. che il veicolo utilizzato è perfettamente idoneo all’uso sportivo di cui al presente contratto, che il conducente si trova nelle  
normali condizioni psico-fisiche ed è abilitato alla guida dello stesso in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di 
regolamento delle competenti autorità sportive nazionali e internazionali; 

6. di assumersi tutte le responsabilità per eventuali danni causati a cose e/o persone conseguenti all’uso della pista; 



 

 

 

7. di esonerare la società S.I.A.S. ed il suo personale preposto, l’Automobile Club Italia, l’Automobile Club di Milano, i Comuni di 
Milano e di Monza da ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali che potranno derivare al sottoscritto e/o al 
veicolo da lui condotto (anche se di proprietà di terzi, escludendo e garantendo i soggetti sopra indicati da ogni pretesa 
eventualmente avanzata a qualunque titolo dal terzo proprietario), dallo svolgimento della suddetta attività. 

8. di utilizzare secondo la normativa vigente, l’abbigliamento protettivo omologato rispondente alle norme FIA / ACI ed un 
casco omologato secondo le specifiche FIA / ACI, esonerando la S.I.A.S. da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato  
rispetto del presente impegno. 

 
 

Monza, lì _________ / _________ /__________  ________________________________________ 

Ai sensi degli Art. 1341-1342 Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente il presente contratto e di 
approvarne specificatamente per iscritto le clausole di cui agli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 

 
 

Monza, lì _________ / _________ /__________  ________________________________________ 

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 S.p.A.” 
saranno trattati dal Titolare del trattamento (SIAS S.p.A.,), dichiarando di essere a conoscenza del fatto che i Responsabili del 
Trattamento saranno la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, la Direzione Operations 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 S.p.A. 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 S.p.A., 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. 

 

Monza, lì _________ / _________ /__________  ________________________________________ 
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