
                                                                                       ALLEGATO “D”
      
AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI  
 
Spett.le          Imola,_____________________  

Formula Imola S.p.A. 

Via Fratelli Rosselli n. 2 

40026 Imola (BO)  

 
Oggetto: dichiarazione sull’uso dell’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola (di seguito indicato anche come 
l’“Autodromo”) giornata/e del __________________ 
 
Il sottoscritto (cognome)_________________________________(nome)_______________________________ 
nato a____________________________________prov._________il______/_____/__________ 
residente a_____________________________________________________prov.____________ 
via_______________________________________________________n.______cap__________ 
tel./cell.____________________________________e-mail______________________________ 
in possesso della patente di guida cat.__________n._______________ rilasciata in data_____/____/_______dalla 
Prefettura/MCTC di__________________scadente in data______/____/_____e/o della 
licenza____________categoria_______________n._______ 
con il veicolo marca_______________mod.____________________targa__________________ 

DICHIARA 

1. di aver preso visione dello stato attuale della pista, delle attrezzature e dei servizi di supporto tecnico presenti nell’Autodromo, ivi 
comprese le misure di sicurezza applicate, e di averne verificato il perfetto stato e la conformità alle proprie esigenze, e di 
sollevare quindi, nel modo più ampio, per sé, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, Formula Imola S.p.A., il Con.Ami, 
quale concessionario del Polo Funzionale Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Autodromo ed il Comune di Imola, quale 
proprietario, da ogni conseguenza eventualmente derivante dall’attività intrapresa compresi incidenti e/o sinistri che fossero 
causati dallo stato della pista, delle attrezzature e dei servizi dell’Autodromo; 

2. di aver preso visione delle previsioni contenute nel Regolamento Generale dell’Autodromo, che fa parte integrante della presente, 
il cui contenuto e condizioni ho condiviso e reperito affisse nella bacheca Paddock e nel sito internet www.autodromoimola.it, in 
particolare di conoscere, le norme e le cautele da osservarsi da parte degli utilizzatori della pista, di accettarle tutte 
incondizionatamente e di impegnarsi ad osservarle;  

3. di trovarsi in perfetto stato di salute fisica e psichica, di non fare uso di sostanze (alcool, stupefacenti, farmaci, etc) che possano in 
qualche modo menomarne o alterarne l’efficienza e di essere in possesso di un certificato medico in corso di validità attestante la 
propria idoneità fisico-psichica, e di sollevare quindi Formula Imola S.p.A., il Con.Ami ed il Comune di Imola da ogni responsabilità 
per eventuali problemi fisici che possano sopraggiungere durante le attività; 

4. di essere in possesso di una licenza e/o patente di guida in corso di validità; 

5. di disporre di un veicolo perfettamente idoneo all’attività che intende svolgere  e di impegnarsi ad indossare un abbigliamento 
tecnico e protezioni idonee durante la permanenza in pista; 

6. di impegnarsi a non concedere a qualsiasi altra persona di circolare all’interno dell’Autodromo con il veicolo sopra indicato, 
assumendosi fin da ora tutte le responsabilità e qualsiasi sanzione, civile, amministrativa o penale conseguente all’inosservanza di 
questa norma; 

7. di obbligarsi a fare i primi giri a bassa velocità al solo scopo di una ricognizione della pista, dichiarando sin da ora che la 
prosecuzione della prova oltre i giri di ricognizione costituisce conferma tacita di perfetta conoscenza del percorso, di essere 
concretamente in grado di svolgere l’attività e di quanto sopra già dichiarato; 

8. di avere una congrua copertura assicurativa personale contro qualsiasi rischio (ivi inclusi i rischi di morte ed invalidità parziale o 
totale permanente) e di un’assicurazione responsabilità civile, che prevedano la rinuncia alla rivalsa di cui all’art. 1916 c.c.; 

9. di essere a perfetta conoscenza delle limitazioni dei rumori contenute nella legge n. 447/1995 e dal d.p.r. 304/2001; 

10. di usare la pista a proprio rischio e pericolo e di essere comunque pienamente a conoscenza dei rischi - e di volerli espressamente 
e consapevolmente accettare - connessi alla pratica dell’attività, anche con riferimento alla contemporanea presenza di altri 
conduttori in pista, e con tale consapevolezza di voler svolgere l’attività nell’Autodromo a suo solo ed esclusivo pericolo, con ciò 
dichiarando espressamente - in altre parole, e per quanto possa occorrere - di prestare il suo espresso consenso all’esercizio di 
tale attività, che avverrà sotto la sua sola ed esclusiva responsabilità, e ciò anche nell’ipotesi in cui sia privo di esperienza e/o 
conoscenza specifica del circuito di Imola; 

11. di sollevare, nel modo più ampio, per sé, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, Formula Imola S.p.A., il Con.Ami e il 
Comune di Imola da ogni conseguenza eventualmente ad essi derivata - nessuna esclusa, e sia nei confronti del sottoscritto che 
di qualsivoglia terzo - da incidenti e sinistri e dalle attività conseguenti agli stessi (a mero titolo di esempio: recupero mezzi, 
spegnimento incendi, attività di soccorso, ecc.), e di sollevare comunque, nel modo più ampio, per sé ed i suoi successori o aventi 
causa a qualsiasi titolo, Formula Imola S.p.A., il Con.Ami ed il Comune di Imola, il personale addetto dell’Autodromo o comunque 
membri dell'organizzazione, ed ivi inclusi ogni addetto e/o persona da questi designata per lo svolgimento di mansioni o funzioni in 
Autodromo e/o ai fini dello svolgimento delle attività, rispetto a qualsiasi obbligazione di corrispondere somme di qualsiasi genere 
a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi ecc. - e sia nei confronti del sottoscritto che di qualsivoglia terzo - in caso di un 
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qualsiasi infortunio e/o sinistro e delle attività conseguenti agli stessi, qualunque sia la durata, l’esito e le conseguenze dello/gli 
stesso/i, che possa occorrere in occasione dell’attività, e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio, dell’evento e/o 
sinistro – ivi compresi la forza maggiore ed il caso fortuito - , a chiunque imputabile, ivi compresi Formula Imola S.p.A., il Con.Ami 
ed il Comune di Imola, le loro rispettive organizzazioni, i preposti e i dipendenti tutti, e, in generale, qualunque altro soggetto 
interessato, anche per negligenza, ed anche se verificatisi o cagionatisi in occasione delle attività conseguenti all’infortunio, 
all’evento e/o sinistro; 

12. che è a suo totale ed esclusivo carico il risarcimento di ogni danno arrecato, direttamente o indirettamente, in occasione delle 
prove libere, alle strutture dell'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola, agli altri Conduttori, ai loro veicoli e ai loro beni, a terzi - 
nessuno escluso, siano essi spettatori, persone trasportate, accompagnatori, persone comunque svolgenti qualsivoglia attività ed 
anche per loro conto in Autodromo (fotografi, addetti stampa, giornalisti, esercenti attività commerciali e/o professionali, ecc.) o 
membri dell'organizzazione, ed ivi inclusi ogni addetto e/o persona da questi designata per lo svolgimento di mansioni o funzioni in 
Autodromo e/o ai fini dello svolgimento delle attività (a mero titolo esemplificazione non esaustiva: addetti al percorso, addetti al 
servizio antincendio, medici e personale sanitario, fotografi, addetti stampa, giornalisti, ecc.) - e ai loro beni, e di sollevare ora e 
per allora, nel modo più ampio, per sé, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, da ogni e qualsiasi responsabilità in 
merito all'accadimento Formula Imola S.p.A., il Con.Ami ed il Comune di Imola, nonché tenendo indenni gli stessi da ogni richiesta 
di risarcimento danni che agli stessi dovesse essere rivolta da parte di terzi e propri aventi causa per le causali di cui sopra 
nonché in ogni caso di impegnarsi ad indennizzare gli stessi di tutte le spese ed oneri che abbiano a sostenere per qualsiasi 
motivo nell’interesse del sottoscritto; 

13. di essere a conoscenza del fatto che i parcheggi ed i Paddock situati all’interno dell’Autodromo sono incustoditi e di sollevare 
pertanto Formula Imola S.p.A., il Con.Ami ed il Comune di Imola da qualsiasi responsabilità per furti, danneggiamenti e/o 
smarrimenti di beni e materiali lasciati in deposito nell’Autodromo. 

14.  accetta, senza sollevare eccezioni o richieste di risarcimenti od indennità che Formula Imola S.p.A., in caso di necessità od a 
proprio insindacabile giudizio, possa modificare, sopprimere od interrompere, anche durante le prove, l’uso della pista e delle 
relative strutture; 

15. in osservanza di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il sottoscritto espressamente acconsente al trattamento dei dati 
personali e delle proprie immagini mediante strumenti manuali e/o con l’ausilio di sistemi informatici e telematici da parte di 
Formula Imola S.p.A., per mezzo dei suoi incaricati, al fine di dare osservanza ed adempimento agli obblighi previsti dalla legge e 
per la gestione, diretta ed indiretta, dei rapporti connessi all’utilizzo delle strutture dell’Autodromo ed indispensabili per la 
partecipazione e per dare esecuzione agli adempimenti di legge; prende atto che il titolare del trattamento è Formula Imola S.p.A. 
con sede in Imola, via F.lli Rosselli n. 2 e che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.  

 
 
____________________________ 
(Firma) 
Si approvano specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le seguenti clausole:  1),  2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 
12), 13), 14) et 15). 
 
____________________________ 
(Firma) 

 
Privacy comunicazione e diffusione - Il sottoscritto, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, preso atto che la comunicazione o diffusione 
dei propri dati e della propria immagine a soggetti terzi è facoltativa ed esorbita le finalità contrattuali di cui sopra,  
a) direct marketing: 
           presta il consenso       non presta il consenso  
al trattamento dei suoi dati personali per finalità di marketing, per attività promozionali, per l’invio di materiale informativo e pubblicitario, per 
sondaggi di opinione riguardanti l’attività dell’Autodromo nonché alla trasmissione e diffusione degli stessi anche ai fini commerciali. 
b) comunicazioni a terzi per fini commerciali: 

  presta il consenso       non presta il consenso  
alla comunicazione dei propri dati personali ed alla diffusione delle proprie immagini a soggetti terzi esercenti attività strettamente connesse 
e/o complementari ai servizi offerti o messi a disposizione da Formula Imola S.p.A. (es. forniture tecniche, forniture d’arredo, forniture 
alberghiere ecc..) 
Qualora sia negato il consenso sono consapevole che Formula Imola S.p.A. si troverà nell’impossibilità di poter offrire importanti servizi 
strettamente connessi alla propria attività. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003. 
 
___________________________ 
(Firma) 
 
 
___________________________ 
L’Addetta 


