Condizioni generali e di partecipazione a corsi/manifestazioni
SAFETY DRIVE
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1. Condizioni generali
1.1
Validità delle condizioni generali
Le nostre condizioni generali sono valide per tutte le prenotazioni, siano esse scritte, per via telematica (internet, fax)
che telefoniche. Esse vengono riconosciute valide a ogni prenotazione. Ci riserviamo il diritto di modifica delle
Condizioni generali.
1.2
Prestazioni contrattuali
Per le prestazioni contrattuali, sono valide le descrizioni presenti nella nostra offerta (per es. programma, descrizione
del corso) limitatamente alla data della manifestazione. Accordi individuali entreranno a far parte delle prestazioni
previste dal contratto solamente se confermate, per iscritto, dai nostri uffici.
Con l’iscrizione ai corsi, ci offrite la sottoscrizione di un contratto vincolante. L’iscrizione può essere portata a termine
per iscritto, a voce (presso i nostri uffici) oppure telefonicamente, via fax o per via telematica (internet) L’iscrizione
s’intende formalizzata solamente dopo il nostro incondizionato consenso. Qualora l’iscrizione giunga a noi al più tardi
7 giorni prima dell’inizio del corso, vi verrá inviata una conferma scritta.
L’iscrizione è valida anche per i partecipanti inclusi nella stessa e per i quali s’intende valida anche l’accettazione delle
condizioni contrattuali espresse dal richiedente per se stesso e per le persone incluse nella lista.
La STA – Strutture Trasporto Alto Adige SpA risponde in merito ai propri obblighi contrattuali limitatamente alla
mancata prestazione, o per danni che derivino da intenzionalità o per colpa grave riconducibile a STA SpA Le
limitazioni non sono valide per danni che comportino morte, invalidità e/ malattia, qualora riconducibili a un
comportamento colposo intenzionale o per una non osservanza delle condizioni contrattuali, anche da parte di un
Rappresentante Legale o da persona incaricata. Il cliente è obbligato a comunicare tempestivamente a STA SpA
l’eventuale possibilità che avvenga un danno di natura straordinaria.
1.3
Organizzazione e svolgimento delle manifestazioni
STA SpA garantisce per l’organizzazione e lo svolgimento responsabile delle manifestazioni, come anche per il
corretto apporto delle prestazioni stabilite dal contratto.
Ci riserviamo il diritto, attraverso l’apporto di prestazioni alternative, di porre rimedio a eventuali disguidi. Non
rispondiamo, invece, per disguidi alle manifestazioni organizzate da terzi, per le quali STA SpA fa solamente da
tramite.
Rispondiamo di danni arrecativi, causati da un mancato adempimento degli obblighi contrattuali per colpevolezza
dimostrata. In questo caso è previsto un indennizzo massimo pari all’importo totale del contratto sottoscritto
moltiplicato per 3 (tre).
Indipendentemente da queste condizioni, STA SpA si riserva il diritto di spostare, o anche di annullare, i corsi di
guida sicura ,qualora le condizioni metereologiche non permettano, a insindacabile giudizio del direttore del corso,
uno svolgimento del corso in piena sicurezza, sia per gli iscritti come anche per i mezzi. In questi casi, STA SpA
informerà immediatamente il cliente, proponendo un nuovo appuntamento o la restituzione degli importi versati.
Nessun altro obbligo può essere imputato a STA SpA.
1.4
Pagamenti
Il cliente è obbligato a corrispondere a STA SpA quanto previsto per le prestazioni pattuite. Gli importi che si riferiscono
al corso sono da corrispondere prima dell’inizio dello stesso. Questo vale anche per le prestazioni e le spese collegate
alla manifestazione corrisposte da STA SpA a terzi (Hotel, mezzi a noleggio, vitto ecc.).
Per i clienti privati, i prezzi sono da considerarsi I.V.A. inclusa.
Per prenotazioni di gruppo, deve essere corrisposto il 100% del presunto importo totale, prima dell’inizio della prima
giornata del primo giorno di corso o della prima manifestazione. Il rilascio della fattura sarà a cura di STA SpA.
In caso di ritardato pagamento, STA SpA è autorizzato ad addebitare Euro 8,00 quale rimborso spese, per ogni lettera
di avviso spedita.
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1.5
Annullamento
In caso di annullamento della prenotazione o di mancata presentazione del cliente valgono le seguenti regole:
•
•
•

L’annullamento, fino a 14 giorni prima del corso, non comporta costi aggiuntivi.
Entro 14 e fino a 2 giorni prima dell’inizio del corso, verrà fatturato il 50% del costo dello stesso.
Per l’annullamento entro 2 giorni prima del corso e in caso di mancata comunicazione (escluse cause di forza
maggiore), verrà fatturato l’intero importo del corso.
L’eventuale comunicazione di un nome sostitutivo, quale partecipante, è altresì permessa.
In caso di partecipazione successiva a uno dei nostri corsi, entro un anno dalla data di annullamento del precedente,
vi verranno addebitate sul prezzo del corso anche le spese di storno relative all’annullamento della precedente
prenotazione.
Spostamenti di data sono, di norma, possibili. Ci riserviamo comunque di addebitarvi le spese per l’elaborazione della
pratica.
1.6
Trattamento dei dati
STA SpA garantisce il trattamento dei dati secondo le norme vigenti in materia.
I vostri dati (nome, cognome, indirizzo e data di nascita) verranno utilizzati per la compilazione del contratto e salvati
su supporto informatico. Con la sottoscrizione del contratto, acconsentite al trattamento dei dati allo scopo di invio
di materiale informativo, prospetti pubblicitari ed offerte di STA SpA in relazione alla sicurezza stradale nei suoi più
svariati aspetti, cosi come la divulgazione dei dati di cui sopra ad aziende collegate a STA SpA sempre allo scopo di
invio di materiale informativo, pubblicitario ed offerte di prodotti e/o prestazioni. Allo stesso momento, concedete
l’autorizzazione a essere informati anche per telefono, fax ed e-mail in merito a quanto sopra citato. L’autorizzazione
può essere in qualsiasi momento ritirata, facendone apposita richiesta scritta a STA SpA.
1.7
Foto e altro materiale video
STA SpA è autorizzata alla produzione, uso e divulgazione di materiale foto e video delle manifestazioni su riviste,
prospetti pubblicitari e altri media (internet) senza che questo comporti obbligo di compenso, cioè del tutto
gratuitamente.
1.8
Modifiche e aggiunte alle condizioni contrattuali
Cambiamenti e/o aggiunte al contratto, alle condizioni di accettazione o alle condizioni generali per le manifestazioni,
devono essere inviate per iscritto. Qualsiasi modifica e/o aggiunta unilaterale da parte del cliente non hanno nessuna
efficacia.
1.9
Luogo di pagamento
Il luogo di pagamento è la sede di STA SpA.
1.10
Foro competente
In caso di controversie, anche per controversie riguardanti assegni e valuta, è unicamente competente il foro
competente per la STA SpA.
1.11
Ulteriori disposizioni
Sono vigenti le norme secondo l’Art. 1341 C.p. come anche il Decreto nr. 206/2005 (Codice del consumo).
Se alcune delle disposizioni di queste condizioni generali dovessero risultare inapplicabili o nulle per alcune tipologie
di manifestazioni, ciò non annullerà la validità delle altre disposizioni. Per tutto quanto non indicato, sono valide le
disposizioni delle leggi vigenti.
1.12
Validità delle condizioni generali
Con l’entrata in vigore di nuove condizioni generali, tutte le versioni precedenti perderanno la propria efficacia.
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2. Condizioni di partecipazione
2.1
Assunzione di responsabilità e sicurezza
Prima dell’inizio del corso, ogni partecipante dovrà sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità.
Tale documento andrà consegnato al personale di STA SpA.
Su tutto il territorio di STA SpA vige il codice della strada. Durante tutta la durata del Corso, nell’interesse della
sicurezza, sono da seguire le disposizioni impartite dagli Istruttori. In caso di infrazione grave al C.d.S. (codice della
strada) il cliente potrà essere allontanato dal corso, senza alcun diritto di rimborso, neanche parziale.
In caso di maternità, la partecipazione ai corsi è subordinata a specifica richiesta dell’interessata avvallata da una
dichiarazione medica che indica la non pericolosità del corso di guida sicura sulla gestante.
Ci riserviamo inoltre di allontanare i partecipanti, senza diritto di rimborso, ove sussista il fondato sospetto di
assunzione (anche in fase regressiva) di sostanze stupefacenti e/o bevande alcoliche.
2.2
Veicoli
I corsi vengono svolti con i propri mezzi del partecipante.
Al Training pratico sono ammessi solamente mezzi in regola con le disposizioni vigenti e strutturalmente in piena
efficienza. E da prestare particolare attenzione alla pressione dei pneumatici come previsto dalle case costruttrici.
Veicoli con la cosiddetta “Targa Prova” possono partecipare solamente dopo averlo concordato con i nostri uffici
contestualmente alla prenotazione.
2.3
Abilitazione alla guida
Ai corsi e alle manifestazioni possono partecipare solamente persone che siano in possesso di una patente di guida
valida per la categoria richiesta.
2.4
Accompagnatori
Accompagnatori in qualità di passeggeri non sono ammessi al corso.
2.5
Lingue d´insegnamento
Tutti i corsi saranno tenuti in tedesco o italiano. Per motivi di sicurezza STA SpA si riserva la facoltà di estromettere
dal gruppo i partecipanti che non dimostrino le necessarie conoscenze linguistiche.
2.6
Riprese di foto e video
Le riprese di foto e/o filmati video, su tutto il territorio del Safety Park, è consentita solamente dietro autorizzazione
scritta della direzione amministrativa. Anche se le riprese sono autorizzate, esse potranno essere utilizzate solamente
per scopi privati.
2.7

Assicurazione

2.7.1 Assicurazione RC
La polizza RC Auto del mezzo utilizzato copre i danni causati dal partecipante a persone, cose e patrimonio, entro i
limiti della somma contrattuale della polizza stessa. Condizione è che il veicolo sia utilizzato con l’autorizzazione del
proprietario.
2.7.2 Assicurazione complementare
Attraverso ALLIANZ Assicurazioni S.p.A. ogni partecipante (escluso il conducente) è automaticamente assicurato come
occupante la vettura durante gli esercizi pratici.
2.7.3 Assicurazione "Kasko“
I veicoli (autovettura, scooter, moto, mezzi pesanti) dei partecipanti vengono, con il pagamento della quota di
partecipazione al corso, assicurati automaticamente attraverso la compagnia “Allianz Assicurazioni S.p.A.” con
formula “Kasko”. La somma assicurata é limitata a Euro 35.000.- per incidente con una franchigia del 5% dell’importo
del danno con un minimo di Euro 400.La copertura “Kasko” ha validità solamente all’interno della struttura del Safety Park e solamente durante gli esercizi
pratici. Percorsi di rientro e parcheggi sono esclusi dalla copertura “Kasko”.
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2.7.4 Danni non coperti
Per i veicoli parcheggiati nel territorio di STA SpA, la stessa non si assume alcun tipo di responsabilità in merito a danni
di qualsiasi natura e causa, causati al veicolo o al patrimonio del proprietario del veicolo parcheggiato. Unica eccezione
se il danno è stato causato (dimostrabile) dal personale di Safety Park per negligenza grave e/o intenzionalità.
Qualora fossero introdotti oggetti che, normalmente, non vengono tenuti in macchina (p. es. documenti, carte valore,
gioielli, chiavi, denaro e altri oggetti di valore) questi vengono introdotti a proprio rischio.
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