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Dichiarazione di  
responsabilità Safety Drive 

La/il sottoscritta/o (scrivere in stampatello) 

Cognome  

Nome  

Indirizzo, n.  

Località, CAP  

E-mail  

Data di nascita  

Telefono  

Numero patente (5)  

Data rilascio (4a)  

Data di scadenza (4b)  

Codice fiscale   
 

rappresentata/o dal suo legale rappresentante (da compilare solamente in caso di partecipanti 

minorenni. In caso di assenza del legale rappresentante al momento della consegna della pre-

sente dichiarazione, è necessaria la presentazione di una fotocopia (fronte e retro) di un docu-

mento di identità in corso di validità) 

� madre � padre � legale rappresentante 

Nome, cognome  

Data di nascita  



 
 
 

2 / 4 

con la presente dichiara espressamente 

• di essere in possesso della patente di guida valida per la categoria del veicolo con il quale 
partecipa al presente corso di guida sicura/manifestazione; 

• di essere � proprietaria/o  � conducente (prego barrare la casella corrispondente) del se-

guente veicolo: 

casa produttrice  

modello  

targa  
 

proprietario del veicolo: � come sopra  � altra persona: 

cognome/nome, ente/società  

indirizzo  

CAP  

località  
 

• che il veicolo condotto è coperto da una polizza assicurativa in corso di validità a copertura 

dei danni arrecati a terzi (assicurazione RC). 

 

Inoltre dichiara espressamente quanto segue 

• di accettare senza eccezioni le condizioni generali del regolamento per corsi di guida sicura 

e/o manifestazioni nonché il relativo regolamento di partecipazione Safety Park; 

• di essere consapevole della pericolosità dei corsi di guida sicura e/o manifestazione; 

• di partecipare esclusivamente sotto la propria responsabilità al corso di guida sicura e/o ma-

nifestazione nell’impianto del Safety Park; 

• di non aver assunto alcolici, droghe oppure medicinali che possono incidere sulla sua abilità 

di guida 

• di impegnarsi a seguire senza eccezioni le istruzioni del personale (istruttori) del Safety 
Park; 

• che qualsiasi immagine e/o video nei quali lei/lui sia visibile, effettuati durante la propria 

permanenza presso Safety Park, possono essere utilizzati e pubblicati gratuitamente; 

• di assumersi la piena e illimitata responsabilità sia civile che penale per i danni arrecati, in 

seguito a comportamenti colposi e/o dolosi, a persone e/o cose durante i corsi di guida si-

cura e/o manifestazioni; 

• di assumersi la piena responsabilità per danni causati al proprio veicolo durante il corso. 
 

Prende inoltre espressamente atto, che sta – Strutture Trasporto Alto Adige SpA, ivi compresi 

tutti gli enti, autorità, organizzazioni e persone ad essa collegate declinano qualsiasi responsabi-

lità nei confronti degli utenti del Safety Park così come nei confronti dei loro aventi causa per i 
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danni arrecati, in seguito a comportamenti colposi e/o dolosi, occorsi a persone e/o cose in oc-

casione dell’utilizzo della struttura del Safety Park, e dichiara espressamente di concordare senza 

eccezioni con la presente esenzione di responsabilità. 

Con la presente si impegna 

• a rinunciare a richieste e pretese di risarcimento nei confronti della sta oppure nei confronti 
dei suoi incaricati e/o amministratori ed a rinunciare al diritto di regresso, laddove si riferi-

scano ad un comportamento colposo e/o doloso del sottoscritto ovvero di altri utenti del 

Safety Park; 

• a manlevare e tenere indenni sta, così come tutti gli enti, autorità, organizzazioni e persone 

ad essa collegate, da ogni richiesta di terzi per risarcimento, costi o spese relativi ad eventi 

dannosi provocati dal sottoscritto. 

Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 Le vengono fornite le seguenti informazioni sul 

trattamento che potrà avere luogo a seguito della compilazione dei dati nella presente dichiara-

zione di responsabilità. Titolare del trattamento è sta – Strutture Trasporto Alto Adige SpA, via 

Conciapelli 60, 39100 Bolzano (BZ), contattabile a mezzo e-mail all’indirizzo info@sta.bz.it 

Il responsabile della protezione dei dati personali nominato dal titolare è contattabile all’indirizzo 
e-mail dpo@sta.bz.it 

I dati presenti nella dichiarazione di responsabilità saranno utilizzati, a seguito della Sua espres-

sione del consenso al trattamento dei dati personali, per i seguenti scopi: 

• per procedere alla registrazione ed all’organizzazione delle attività da Lei richieste, nonché 

per tutti i successivi adempimenti di tipo contabile e fiscale; 

• per l'invio della nostra newsletter (iscrizione facoltativa). 

 
Le predette finalità saranno perseguite solo a seguito della Sua facoltativa espressione del con-
senso. Potranno venire a conoscenza dei dati da Lei comunicati gli addetti al trattamento coin-

volti nello svolgimento dei servizi da Lei richiesti ed eventuali soggetti terzi convolti nello svolgi-

mento delle medesime attività in qualità di responsabili del trattamento. 

Oltre a ciò, i dati comunicati resteranno conosciuti solo all’interno dell’azienda e non saranno 

oggetto di comunicazione a terzi, tranne nei casi previsti da obblighi normativi. 

I dati saranno conservati fino al compimento dei servizi richiesti o fino alla Sua richiesta di can-

cellazione, e, in caso di necessità organizzative o di obblighi normativi, potranno essere conser-

vati in archivi specifici per il periodo strettamente necessario a tali scopi. 

Le ricordiamo che è Suo diritto chiedere l'accesso ai dati personali al titolare del trattamento, la 

rettifica degli stessi, la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che La riguarda 

e di opporsi a tale trattamento. Inoltre La informiamo che ha diritto alla portabilità dei dati; po-

trà esercitare tali diritti utilizzando i dati di contatto sopra riportati. 
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Il consenso manifestato potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il titolare agli 

indirizzi e-mail indicati o utilizzando le modalità indicate dagli strumenti utilizzati per il tratta-

mento. 

Le ricordiamo inoltre la facoltà di rivolgersi per presentare un reclamo all’Autorità di controllo, in 

Italia rappresentata dal Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it 

� Dichiaro di aver appreso pienamente la dichiarazione di responsabilità di cui sopra e di appro-

varla nella sua interezza. 

� Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo sul tratta-

mento dei dati personali (GDPR – Reg. U.E. 679/16). 

� Acconsento all’invio di materiale informativo e/o pubblicitario sull‘attività del Safety Park (p.e. 

via e-mail, sms, posta cartacea ecc.). 

� Acconsento all’invio di materiale informativo e/o pubblicitario sull‘attività di sta – Strutture 

Trasporto Alto Adige SpA (p.e. via e-mail, sms, posta cartacea ecc.). 

Vadena, il   

  Firma partecipante/legale rappresentante 
 

Ai sensi e per l’effetto degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro inoltre di essere a conoscenza delle 

condizioni generali e di partecipazione, nonché dell’integrazione alle condizioni generali e di 

partecipazione, di averle lette, capite e di approvare esplicitamente le seguenti clausole delle 

condizioni generali e di partecipazione: 

1.1./1.2./1.3./1.4./1.5./1.7./1.8./1.10./1.11./2.1./2.7.1./2.7.2./2.7.3./2.7.4., nonché le clausole 

1.2./1.3./1.4./1.5./1.6. dell’integrazione alle condizioni generali e di partecipazione. 

Vadena, il   

  Firma partecipante/legale rappresentante 
 


	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	legale rappresentante 1: 
	legale rappresentante 2: 
	1_2: 
	2_2: 
	3_2: 
	cognomenome entesocietà 1: 
	cognomenome entesocietà 2: 
	cognomenome entesocietà 3: 
	cognomenome entesocietà 4: 
	Firma partecipantelegale rappresentante: 
	Firma partecipantelegale rappresentante_2: 
	Check Box Madre: Off
	Check Box Padre: Off
	Check Box Rappresentante: Off
	Check Box Proprietario: Off
	Check Box Conducente: Off
	Check Box Come sopra: Off
	Check Box Altra persona: Off
	Check Box Responsabilità: Off
	Check Box GDPR: Off
	Check Box Newsletter SP: Off
	Check Box Newsletter STA: Off


