Extrema S.S.D. A R.L.
Sede legale: Via Cremona 28 – 41600 Mantova
Sede operativa: Via Abbà e Motto 5/A – 41034 Finale Emilia (MO)
P.Iva/Cf 02958250363 -Tel. 392-6929912
Email: extremakart@gmail.com Pec: extremasrl@apogeopec.it

Leggere Attentamente Prima di Sottoscrivere Il Presente Documento
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________ (di seguito definito anche solo come utente)
NATO/A A_______________________________________IL_____________________________________
RESIDENTE A___________________________________VIA____________________________________
TELEFONO____________________________PROPRIETARIO DEL MEZZO_______________________
CODICE FISCALE_______________________________________________________________________
DOCUMENTO D’IDENTITA’ NUMERO______________________SCADENZA____________________
Chiede di noleggiare la pista presso Extrema S.S.D. A R.L. e
DICHIARA
1) Che i mezzi sopraelencati sono idonei in tutte le sue/loro parti per l’uso in Circuito;
2) Che i mezzi sopraelencati sono dotati di tutti i sistemi di recupero liquidi ed il Kart o Moto è in perfetta stato di
manutenzione ed idoneo allo scopo cui è destinato.
3) Che i mezzi sopraelencati sono dotati di tutti i sistemi di sicurezza, Attiva e Passiva (pneumatici, freni, sterzo, paraurti
anteriore e posteriore sedile, etc..), perfettamente funzionanti, di averli personalmente esaminati e che, nel caso il
Personale addetto al Circuito di EXTREMA S.S.D. A R.L. non li /o ritenesse idoneo/i, rinuncerò/rinunceranno alla prova
in circuito, senza ottenere alcun rimborso.
4) Di avere preso visione del circuito, dello stato della pista, delle attrezzature e dei servizi dell'impianto e che gli stessi
corrispondono alle specifiche esigenze dell’Utente. L’Utente dichiara altresì, di ritenere il circuito adeguato alle proprie
capacità ed alle prestazioni dei mezzi messi a disposizione, anche in caso di ostacoli che si dovessero improvvisamente
presentare e di ritenere idonei i servizi e le misure di sicurezza attive e passive esistenti e di averne preso specifica visione.
5) Di sollevare e manlevare EXTREMA S.S.D. A R.L., che gestisce l'attività sportiva e di prove private del Circuito, da
ogni e qualsiasi responsabilità derivanti da eventuali danni subiti dallo stesso Utente o cagionati a terzi, nessuno escluso,
in dipendenza dell’utilizzo della pista, delle attrezzature e pertanto di obbligarsi a tenere indenne e manlevare da qualsiasi
responsabilità la società EXTREMA S.S.D. A R.L. da qualsiasi richiesta di danni, nessuna esclusa. L’Utente si obbliga
inoltre a risarcire la società EXTREMA S.S.D. A R.L. da qualsiasi eventuale danno cagionato alla pista o alle attrezzature
a semplice richiesta della stessa società EXTREMA S.S.D A R.L., nonché accetta che in caso di danni/incidenti nulla gli
sarà dovuto e /o riconosciuto da parte della società EXTREMA S.S.D. A R.L. e pertanto alcuna pretesa potrà sollevare
e/o eccepire nei confronti di EXTREMA S.S.D. A R.L., ogni eccezione esclusa.
6) Di sollevare EXTREMA S.S.D. A R.L. da ogni e qualsiasi obbligazione a titolo di risarcimento danni, anche
nell’eventualità di infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le conseguenze, qualunque sia la causa
dell’infortunio a chiunque imputabile, ivi compresa EXTREMA S.S.D. A R.L., la sua organizzazione, i suoi preposti e
dipendenti. Dichiara inoltre di sollevare e manlevare EXTREMA S.S.D. A R.L. dalle pretese che potessero essere
avanzate a qualsiasi titolo da terzi, compresi anche, eventuali persone trasportate e di sollevare e manlevare altresì,

EXTREMA S.S.D. A R.L., tutto il personale e le persone addette all’impianto, da ogni e qualsiasi responsabilità dovesse
sorgere in conseguenza alla prova che il sottoscritto intende effettuare, ogni eccezione è esclusa.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara inoltre:
7) Di aver preso visione delle norme a cautela da osservarsi da chi utilizza la pista e di accettare incondizionatamente
dette norme e cautele indicate da regolamento.
8) Che il mezzo usato per la prova è perfettamente idoneo alla stessa, di assumersi ogni responsabilità civile e penale
verso terzi anche concedendo e consentendo ad altri, oltre se stesso, di circolare all’interno dell’impianto con il proprio
mezzo.
9) Di impegnarsi ad indossare abbigliamento idoneo ai fini dell’utilizzo della pista (vedi: casco-paracostole-paraschienatuta-guanti-stivali etc..), nonché di impegnarsi personalmente ad esaminare l'idoneità dell'abbigliamento anche degli altri
conduttori, sotto la propria esclusiva responsabilità.
10) Di essere in perfetta salute fisica e psichica, sollevando EXTREMA S.S.D. A R.L. da ogni e qualsiasi responsabilità
per eventuali problemi fisici che possano sopraggiungere durante lo svolgimento dell’attività.
11) Di essere in possesso di licenza o patente di guida in corso di validità e non soggetto a sanzioni accessorie.
12) Di rinunciare, in caso di danni alla sua persona, per eventuali infortuni, alla rivalsa nei confronti di EXTREMA S.S.D.
A R.L. a norma dell’art. 1916 del codice civile.
13) Di impegnarsi, nel caso di incidente in cui uno o più conduttori dovessero essere coinvolti in relazione a fatti loro
propri e/o all’uso improprio del mezzo e del circuito -fermo l'esonero di responsabilità civile e penale in capo ad
EXTREMA S.S.D. A R.L. di cui ai precedenti punti 5) e 6) - a comunicare tempestivamente agli addetti i propri dati e
quelli dei Conducenti che abbiano causato l'incidente medesimo.
14) Di impegnarsi personalmente al controllo degli altri Conduttori nel corso dell'attività, impegnandosi altresì ad
interrompere tempestivamente l'attività dei Conduttori che non idonei alla guida.
15) Di esonerare EXTREMA S.S.D. A R.L. da eventuali furti o danneggiamenti a cose e materiali lasciati incustoditi
all’interno dell’impianto, prendendo atto che i parcheggi all’interno dello stesso sono incustoditi.
16) Di autorizzare EXTREMA S.S.D. A R.L. per qualsiasi motivo a propria insindacabile discrezione a sospendere e/o
vietare l’utilizzo della pista allo stesso Utente o a tutti gli Utenti senza che sia dovuta alcuna restituzione e/o indennizzo,
ogni eccezione esclusa.
17) Per qualsiasi eventuale controversia è competente in via esclusiva il Foro di Modena.
18) La presente manleva sarà valida per successivi utilizzi della pista per tutto l’anno 2022

Finale Emilia, li ____ /___ /_____
VISTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO IN OGNI SUA PARTE
COGNOME e NOME (in stampatello) ________________________________
IN FEDE (firma leggibile)__________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro espressamente di accettare le clausole di cui ai punti:
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18)

FIRMA (firma leggibile) : __________________________________

INFORMATIVA
Art.13 Reg. UE 679/2016 (Codice Privacy)
INFORMATIVA e CONSENSO
Gentile cliente, desideriamo informarLa che il Reg. Ue 679/2016 prevedono la tutela delle persone fisiche rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo tale normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i suoi diritti.
Ai sensi dei citati articoli 13 Reg. Ue 679/201, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
a)

Il trattamento che il Titolare potrà effettuare, sarà effettuato tramite processo automatizzato e/o raccolta di
documentazione cartacea e persegue le seguenti finalità:
 Instaurazione, erogazione dei servizi e svolgimento dell’attività promossa da Extrema S.S.D. A R.L.
 Gestione dei connessi adempimenti precontrattuali, contrattuali, amministrativi, contabili, fiscali e di Legge.

a2) Finalità ulteriori del trattamento:
Previo un suo specifico e distinto consenso i suoi dati personali potranno inoltre essere trattati per ciascuna delle
le seguenti finalità:


invio tramite e-mail, posta, sms, contatti telefonici, newsletter, di comunicazioni commerciali e/o promozionali
o di materiale pubblicitario su prodotti o servizi forniti dalla nostra azienda o per la rilevazione del grado di
soddisfazione sulla loro qualità (cd marketing diretto e crm customer relationship manager in genere).
 trasmissione dei suoi dati a soggetti terzi (specificare le categorie di soggetti, ad esempio: business partner) al
fine di svolgere attività di carattere informativo, commerciale, pubblicitario, promozionale anche con l’invio di
comunicazioni mediante l’utilizzo di mezzi informatici o cartacei (cd marketing indiretto).
Il suo consenso per ciascuna di tali finalità è facoltativo e non avrà alcuna interferenza e/o conseguenza sulle
finalità suddette connesse al rapporto negoziale di base.
b)

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione delle finalità di cui alla lettera a) e il loro eventuale mancato
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare il rapporto commerciale; il trattamento non si basa
sui presupposti di cui all’art. 6, paragrafo 1, lett. f) REG.UE 679/2016;

c)

i Suoi dati personali saranno eventualmente trattati da soggetti appositamente nominati dal titolare del trattamento
dei dati e/o da chiunque agisca sotto la sua autorità e che abbia accesso a dati personali; tali soggetti tratteranno
i Suoi dati solo qualora necessario in relazione alle finalità del conferimento e solo nell’ambito dello svolgimento dei
compiti loro assegnati dal titolare del trattamento dei dati, impegnandosi a trattare esclusivamente i dati necessari
allo svolgimento di tali compiti e a compiere le sole operazioni necessarie allo svolgimento degli stessi.
Inoltre, i suoi dati personali potranno essere comunicati per le finalità di cui al paragrafo a), a:






società o professionisti esterni che svolgono specifici incarichi per conto del titolare del trattamento dei dati (a
titolo di esempio non esaustivo, elaborazione dei dati, assistenza, consulenza, in ambito amministrativo,
contabile, fiscale, legale, normativo, di gestione/manutenzione/implementazione dei sistemi informativi
aziendali, etc…) solo qualora la comunicazione dei Suoi dati personali risulti necessaria o comunque funzionale
al perseguimento delle finalità di cui al paragrafo a);
studi legali e avvocati, per la eventuale tutela dei diritti contrattuali;
istituti di credito, e qualora necessario, a società finanziarie, di leasing, di recupero, tutela e cessione del credito,
per la gestione delle transazioni economiche;
Organi di Stato centrali e periferici, Enti Pubblici e altri Istituti per obblighi di Legge.

Le comunicazioni di dati precedentemente descritte sono, a seconda dei casi, connesse a specifici obblighi di
legge/contrattuali o risultano necessarie per la conclusione del rapporto contrattuale o sono strettamente connesse
alla normale operatività aziendale nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale instaurato e, risultano
strettamente necessarie per le finalità di cui al di cui al paragrafo a); pertanto, la mancata comunicazione può
comportare l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale.
c1) il Titolare potrebbe trasferire i dati personali verso un paese terzo o una organizzazione internazionale; in tali
fattispecie il Titolare si impegna ad effettuare il trattamento solo in presenza di garanzie appropriate;
c2) in ottemperanza del Provvedimento “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con
strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008“
(G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) e relative integrazioni e modificazioni, il titolare del trattamento dei dati ha
nominato specifici “Amministratori di Sistema” che, nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni,
potranno accedere, anche indirettamente, a servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di
informazioni di carattere personale.
c3) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti terzi, se non chiedendoLe, in via preventiva, il Suo espresso
consenso.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
d)

I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e per rispettare obblighi
normativi di settore; il periodo di conservazione sarà determinato dalla durata del rapporto commerciale e dagli
obblighi di natura amministrativa, contabile e fiscale.
e) I dati personali conferiti non saranno mai trattati al fine di realizzare un processo decisionale automatizzato (c.d.
profilazione).
f) Nell’ipotesi in cui i dati personali conferiti debbano essere trattati per finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle
sopra indicate, il Titolare Le fornirà informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione
pertinente.
Il trattamento dei dati avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la sicurezza (art. 24, 25 e 32
Reg. Ue 679/2016) e sarà effettuato attraverso processo automatizzato ed attraverso mezzi non automatizzati (archivi
cartacei), a cui saranno applicate tutte le misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio, così da assicurare su base permanente, la loro riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei
sistemi e dei servizi di trattamento.
La informiamo che, in osservanza del combinato disposto degli articoli 4 punto 11 e dell’art. 6, comma 1, lett.
b) Reg. Ue 679/2016, il trattamento dei dati personali conferiti è necessario (e quindi lecito) all’esecuzione del rapporto
commerciale in essere tra le Parti e che il ricevimento da parte Sua della presente informativa configura il Suo consenso
tramite una azione positiva ed inequivocabile ai trattamenti sopra indicati (art. 7 Reg. Ue 679/2016).
Il TITOLARE del trattamento è:
EXTREMA S.S.D A R.L.
con sede legale in via Cremona, 28 – 46100 Mantova
P.Iva/Cf 02958250363 -Tel. 392-6929912
Email: extremakart@gmail.com
Pec: extremasrl@apogeopec.it
Ai sensi dell’art. 28 del REG. UE 679/2016, il Titolare del trattamento potrà avvalersi di soggetti terzi che trattano dati
per suo conto e da questi formalmente nominati in qualità di responsabili del trattamento dei dati.
Ai sensi dell’art. 29 del REG. UE 679/2016, il Titolare del trattamento potrà avvalersi di chiunque agisca sotto la sua
autorità e/o del nominato responsabile; tali soggetti saranno debitamente istruiti.
Il Titolare del trattamento non ha designato il D.P.O. (art. 37 REG. UE 679/2016 e Linee Guida WP articolo 29 del
13.12.2016), in quanto figura non necessaria all’interno della struttura, dato che le caratteristiche dei trattamenti non
rientrano nelle fattispecie di cui al citato articolo 37.
Il Titolare del trattamento La informa, inoltre, che:
g)
h)
i)
j)

l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla
portabilità dei dati (art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 20 REG. UE 679/2016);
l’interessato ha il diritto, nel caso in cui il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure
sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo;
l’interessato ha il diritto di venire a conoscenza, da parte del Titolare, che deve provvedere in tal senso senza
giustificato ritardo, di una violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti
e le libertà delle persone fisiche (art. 34 REG. UE 679/2016).

Il testo integrale degli articoli del REG. UE 679/2016 relativi ai Suoi diritti (articoli da 15 a 23 compreso) sono consultabili
in qualsiasi momento al seguente link presente sul sito web dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali:

http://194.242.234.211/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Con+riferimenti+ai+considerando
o, in alternativa, Le saranno forniti dal Titolare a Sua semplice richiesta, inviando una comunicazione ai recapiti
precedentemente indicati.
Il sottoscritto, in qualità di interessato/Cliente, posto a conoscenza della identità del Titolare e delle finalità di trattamento
cui sono destinati i propri dati personali, esprime il proprio libero ed incondizionato consenso al trattamento dei dati
personali e alle connesse comunicazioni degli stessi, come descritti nella informativa che precede.

Data__________________

Firma per espressione del consenso ai fini privacy ___________________________

Da compilare in caso di minore:

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________________

NATO/A A____________________________________IL______________________________________

RESIDENTE A_________________________________VIA_____________________________________

TELEFONO____________________________________________________________________________

CODICE FISCALE______________________________________________________________________
DOCUMENTO D’IDENTITA’ NUMERO_______________________SCADENZA__________________
esercente la Patria Potestà sul minore precedentemente firmatario, dichiara, anche a nome e per conto dell’altro
genitore esercente il pari diritto, di autorizzare il minore all’utilizzo della pista con il proprio mezzo e di fare
proprie tutte le dichiarazioni che precedono, esonerando i proprietari, i gestori e gli addetti dell’impianto da
qualsiasi voglia responsabilità.

VISTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO IN OGNI SUA PARTE

COGNOME e NOME (in stampatello) ______________________________________

IN FEDE (firma leggibile) _______________________________

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiaro espressamente di accettare le clausole di cui ai punti:
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18)

FIRMA (firma leggibile): ________________________________

