
 
 

  
 

 
 

 
 
 

SCARICO RESPONSABILITÀ CIRCOLAZIONE TURISTICA AUTO 
 
 

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

NATO a ____________________________________________________________________ IL ______________________________________________________________ 

RESIDENTE a___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VIA_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TELEFONO _______________________________________________________________ E-MAIL __________________________________________________________________ 

in qualità di: 

            CONDUCENTE con PATENTE n°___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                 scadenza   ______________________________________________________________________________________________________ 

          PASSEGGERO 

 

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: 
 

1. Dichiara di aver preso visione durante il corso del Safety Briefing, del regolamento disciplinante sia l’uso della pista 
che quello dell’autodromo, approvandone espressamente il contenuto e impegnandosi a darne integrale applicazione; 

2. Si impegna, durante l’uso della pista, ad osservare tutte le disposizioni impartite durante il Safety Briefing dal 
personale S.I.A.S. preposto alla sorveglianza e vigilanza della pista stessa; 

3. Si impegna ad adattare la propria condotta di guida alle condizioni metereologiche e allo stato del manto stradale; 
4. Riconosce che l’uso della pista, limitato al periodo temporale riservato, avviene non in via esclusiva ed è, comunque, 

subordinato alla facoltà per la S.I.A.S. e/o dei soggetti incaricati di sospenderlo in qualsiasi momento venga ritenuto 
opportuno; 

5. Dichiara che il veicolo utilizzato è perfettamente idoneo all’uso sportivo di cui al presente contratto, che il conducente 
si trova nelle normali condizioni psicofisiche ed è abilitato alla guida dello stesso in conformità alle vigenti disposizioni 
di legge; 



 
 

  
 

 
 

 
 
 

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

7. Esonera, pertanto, la S.I.A.S. S.p.A. e/o propri incaricati ed il personale preposto, l’Automobile Club d’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 sopra indicati da ogni pretese eventualmente avanzata a qualunque titolo dal terzo proprietario), dallo 
svolgimento della suddetta attività. 

8. Si impegna ad utilizzare, secondo la normativa vigente, un casco omologato secondo le specifiche FIA/ACI 
esonerando la S.I.A.S S.p.A. da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno; 

9. Dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) Circolazione turistica auto (Track 
Days) la cui versione sempre aggiornata è rinvenibile sul sito web istituzionale aziendale: http://www.monzanet.it. 

 

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 gli articoli n. 1,2,3,4,5,6,7 e 8. 
 

Monza, lì _________ / _________ / _________                                                                          @ ________________________________________ 
 

 
 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 
Con riferimento al punto II numero 6 della presente informative “Per finalità di marketing, promozionali e customer satisfaction, 
connesse o correlate all’attività di SIAS SpA, compreso l’invio di newsletter, attraverso mezzi automatici, come e-mail ed sms, 
nonché mezzi tradizionali, come il contatto telefonico con operatore, il tutto nel completo rispetto dei principi di liceità e 
correttezza e delle disposizioni di legge.” 
 
 

ESPRIMO 
il mio consenso  
 
Rimane impregiudicata la facoltà di revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei dati prestato, nelle forme e nei 
modi previsti dall’art. 7 del Regolamento UE 2016/679, e di conseguenza la relativa adesione al predetto servizio. 
 

CONFERMO 
 

Di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), in riferimento all’attività Circolazione turistica auto (Track 
Days) presente sul sito monzanet.it. 
 
 

Monza, lì _________ / _________ / _________                                                                          @ ________________________________________ 
 
 
 
 


