ESONERO
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ___________________ il __________________ residente a
_____________________________
in
Via
______________________________________
Codice
Fiscale
n.
______________________________ indirizzo mail ____________________________________________________________ tel. n.
___________________ in possesso della Patente categoria ______ numero ___________________ rilasciata il _________________
con scadenza il _______________________ con i veicoli messi a disposizione dalle Case automobilistiche partecipanti all’iniziativa
di test drive in occasione dell’evento Fleet Manager Academy in forza del quale ha diritto di utilizzare, a proprio rischio, nel giorno
11 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 il percorso interno al quartiere fieristico dall’esterno del padiglione 25 fino all’ingresso
Michelino per effettuare test drive automobilistici su percorsi urbani nell’ambito del Comune di Bologna e rientro al termine degli
stessi.
Il sottoscritto, in relazione a quanto sopra,
DICHIARA
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

☐ di aver già compiuto la maggiore età alla data della firma del presente atto e di essere in possesso di patente
di guida in corso di validità;
☐ di conoscere in particolare le norme e le cautele da osservarsi nel tratto di guida all’interno del quartiere fieristico

di BolognaFiere, all’interno del quale vige il limite di velocità di 30 km/h;
☐ di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica, sollevando Uvet Events S.r.l. e BolognaFiere S.p.A. da ogni
responsabilità per eventuali problemi fisici che possano sopraggiungere durante lo svolgimento della attività;
☐ di sollevare BolognaFiere S.p.A., proprietaria del quartiere fieristico, Uvet Events S.r.l. Organizzatore dell’evento,
dalle responsabilità che comunque fossero conseguenza della prova che intende effettuare;
☐ di manlevare per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, Uvet Events S.r.l. e BolognaFiere
S.p.A.:
a. da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere al sottoscritto 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 potesse occorrere, e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio
– ivi compresi la forza maggiore ed il caso fortuito - a chiunque imputabile, ivi compresi il proprietario del
quartiere fieristico BolognaFiere S.p.A., l’Organizzatore Uvet Events S.r.l. la sua organizzazione, i suoi preposti
e dipendenti tutti, qualunque altro componente interessato e, più in generale, i soggetti indicati negli articoli
1228 e 2049 c.c.;
b. dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi per fatti imputabili al sottoscritto,
essendo compresi tra detti terzi enti, società e persone a qualunque titolo presenti nel quartiere fieristico, ovvero
che abbiano comunque subito pregiudizio da fatto imputabile al sottoscritto;
☐ di rinunciare, per quanto occorrer possa, a qualsiasi pretesa nei confronti di Uvet Events S.r.l., BolognaFiere
S.p.A. per il risarcimento di danni comunque connessi all’ingresso, alla permanenza nel quartiere fieristico da parte
del sottoscritto;
☐ che il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato direttamente o indirettamente:
a. alle strutture del quartiere fieristico;
b. agli altri conduttori ed ai loro veicoli;
c. a terzi, siano essi spettatori o membri dell’organizzazione;
sarà a suo totale ed esclusivo carico, sollevando ora e per allora, da ogni e qualsiasi responsabilità in merito
all’accadimento ed al verificarsi di quanto previsto ai paragrafi a., b. e c. ed alla relativa ricostruzione, Uvet Events
S.r.l. e BolognaFiere S.p.A. da ogni richiesta di risarcimento danni che alla stessa dovesse essere rivolta da parte
di terzi per le ragioni di cui sopra.
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8.

9.

10.
11.

☐ di impegnarsi a svolgere le attività di test drive alle condizioni previste dal regolamento generale che fa parte
integrante della presente dichiarazione ad ogni effetto di legge, restando comunque esclusa ogni forma di
competizione;
☐ di impegnarsi, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi od aventi
causa, a non concedere a qualsiasi altra persona di circolare all’interno del quartiere fieristico con il veicolo di cui
sopra;
☐ di impegnarsi a indossare gli abbigliamenti adeguati allo svolgimento del test drive;
☐ di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, all’indirizzo indicato in calce.

Bologna, _______________________

Firma_____________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare specificamente, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., le clausole n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Bologna, _______________________

Firma_____________________________________
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.LGS. 196/03, ss.mm.ii., i Suoi dati personali saranno trattati (A) per finalità relative
all’esecuzione della presente attività di test drive in occasione dell’evento Fleet Manager Academy Bologna 2022 e (B) per finalità di
marketing, attività promozionali, invio di materiale informativo o pubblicitario, per sondaggi d’opinione nonché a fini commerciali.
Per le finalità di cui alla lettera (B) il trattamento avverrà solo sulla base del Suo esplicito consenso. Il trattamento dei suoi dati personali
sarà effettuato da Uvet Events S.r.l. 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. 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 e/o intermediari assicurativi con i
quali il titolare ha stipulato polizze in caso di sinistri. Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali raccolti per le finalità di cui alla lettera
(A) le case automobilistiche partner dell’iniziativa. I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi fuori dalla UE. In ogni momento potrà
esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento con richiesta scritta a dpo@uvet.com Titolare del trattamento è l’Organizzatore
dell’evento: Uvet Events S.r.l. con sede legale in Bastioni di Porta Volta, 10 – 20121 Milano tel. 02 81838924; indirizzo di posta elettronica:
dpo@uvet.com

Il sottoscritto dato atto di aver letto e compreso l’informativa e relativamente al trattamento dei propri dati personali per le
finalità di cui alla lettera (B) secondo i suddetti termini e modalità:
presta il consenso SI o NO o

Bologna, _______________________

Firma_____________________________________
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