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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA PROVA
 
Il richiedente della prova di guida con assistente, c
imprevedibili, derivanti dalla prova/test della
non sia potenzialmente pericolosa.

 
1. di avere la maggiore età (anni diciotto);

2. di essere in piena condizione fisico
 
3. di rinunciare a richiedere e/o comunque a fa
           comunque ricollegabili, direttamente e/o indirettamente, a qualsivoglia eventuale 
           supposta ipotesi di responsabilità 
           anche sul piano oggettivo, a codesta 
           congiuntamente alle persone c
           nonchè gli operatori tutti; 
 
4. Danno alla persona: di esonerare e 
           ed il suo legale rappresentante, nonch
            responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla propria partecipazione aIIa
           "prova" delle e-bikes, nonch
            questione si svolgeranno, in caso di eventual
           personalmente subiti ovve
           svolte e/o da svolgere; 
 
5. Danno a cose e/o beni: di esonerare e sollevare da ogni responsabilit

Sas ed il suo legale rappresentante, nonch
           da qualsiasi ipotesi di responsabilità
            cose proprie delta Equipe Torino Sas 
           prestazioni in questione con espressa esclusione, altres
           surrogatoria da parte del/la
 
6. di rinunciare a qualsiasi richiesta di r

sottoscritto/a potrebbe riv
Sas e del suo legale rappresentante.

 
7. Che  a proprio totale ed esclusivo carico del/la sottosc
            arrecato, direttamente o indirettamente, in occasione della prove delle e
            partecipanti, ai veicoli, a beni, a terzi nessuno escluso, siano essi 
            accompagnatori, persone comunque svolgenti qualsivoglia attivit
            per loro conto negli spazi destinati alla "pro
            e qualsiasi responsabilità.
 
8.         di tenere indenne la Equipe Torino Sas

essere rivolta al/la sottoscritto/a 
caso di impegnarsi ad ind
sostenere per qualsiasi motivo nell'interesse de
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA PROVA DI GUIDA CON ASSISTENTE:

Il richiedente della prova di guida con assistente, considerati tutti i possibili rischi, prevedibili ed 
imprevedibili, derivanti dalla prova/test della bicicletta elettrica a pedalata assistita , nonostante l'attività 

pericolosa. 

DICHIARA 

di avere la maggiore età (anni diciotto); 

di essere in piena condizione fisico-psichica per svolgere l'attività in questione;

i rinunciare a richiedere e/o comunque a far Valere, in qualsiasi sede, diritti e/o pretese
comunque ricollegabili, direttamente e/o indirettamente, a qualsivoglia eventuale 

di responsabilità per qualsiasi titolo o ragione astrattamente riferibile, 
tivo, a codesta Equipe Torino Sas in via diretta ed esclusiva o

alle persone che ne costituiscono gli organi rappresentativi, 
 

Danno alla persona: di esonerare e sollevare da ogni responsabilità la 
suo legale rappresentante, nonchè iI personale addetto aIIe attività

civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla propria partecipazione aIIa
, nonchè dalla propria permanenza nei luoghi ove le

questione si svolgeranno, in caso di eventuali incidenti o infortuni dal/dalla
vvero cagionati a terzi nel corso dell'espletamento

Danno a cose e/o beni: di esonerare e sollevare da ogni responsabilità
il suo legale rappresentante, nonchè il personale addetto aIIe attività svolte

si di responsabilità per danni subiti e/o dal/la sottoscritto/a prodotti a 
Equipe Torino Sas e/o di terzi a causa dello svolgim

con espressa esclusione, altresì, di ogni facoltà
surrogatoria da parte del/la sottoscritto/a e/o di qualsiasi altro mio avente causa;

ciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o c
a potrebbe rivendicare in futuro nei confronti della Equipe Torino

legale rappresentante. 

Che  a proprio totale ed esclusivo carico del/la sottoscritto/a il risarcimento di ogni danno
arrecato, direttamente o indirettamente, in occasione della prove delle e
partecipanti, ai veicoli, a beni, a terzi nessuno escluso, siano essi spettatori,
accompagnatori, persone comunque svolgenti qualsivoglia attività ed anche 

negli spazi destinati alla "prova" e di sollevare, nel modo più
responsabilità. 

Equipe Torino Sas da ogni richiesta di risarcimento danni 
essere rivolta al/la sottoscritto/a da parte di terzi per le causali di cui sopra no
caso di impegnarsi ad indennizzare gli stessi di tutte Ie spese ed oneri che debbano 

per qualsiasi motivo nell'interesse del/la sottoscritto/a. 
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DI GUIDA CON ASSISTENTE: 

onsiderati tutti i possibili rischi, prevedibili ed 
, nonostante l'attività 

psichica per svolgere l'attività in questione; 

r Valere, in qualsiasi sede, diritti e/o pretese     
comunque ricollegabili, direttamente e/o indirettamente, a qualsivoglia eventuale    

astrattamente riferibile,       
diretta ed esclusiva ovvero   

sentativi, amministrativi   

la Equipe Torino Sas  
personale addetto aIIe attività svolte da ogni   

civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla propria partecipazione aIIa    
dalla propria permanenza nei luoghi ove le attività in           

incidenti o infortuni dal/dalla sottoscritto/a 
el corso dell'espletamento delle attività     

à la Equipe Torino 
personale addetto aIIe attività svolte 

per danni subiti e/o dal/la sottoscritto/a prodotti a      
mento delle     

, di ogni facoltà di azione     
a e/o di qualsiasi altro mio avente causa; 

mento e di rimborso presenti o che il/la 
Equipe Torino 

itto/a il risarcimento di ogni danno 
arrecato, direttamente o indirettamente, in occasione della prove delle e-bikes agli altri 

spettatori, 
ed anche        

vare, nel modo più ampio da ogni    

da ogni richiesta di risarcimento danni che dovesse 
i sopra nonchè in ogni 

e spese ed oneri che debbano 
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Luogo e data...........................................................................
 
 
Firma leggibile…(o consenso online)…………………………………………………………………..
 
 
Per approvazione specifica def punti 3, 4, 5, 6 delta presente crittura.
 
 
Firma leggibile…(o consenso online)……………………………………………
 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del d.lgs.196/03 il
in Torino,Via Ettore de Sonnaz 14, la qual
elettronici nel rispetto del/a legge e per l'attivit
per fini commerciali. 
 

I dati forniti verranno utilizzati: 
 

a) per gestire fa partecipazione aIIa prova de

b) per comunicare con i partecipanti aJla prova qualora sia necessario sempre per motivi connessi al

    prova in questione;       

      c) per finalità promozionali e di marketing;

      d) per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge e/o difender

         sedi opportune. La informiamo, ino

         persone che prestano servizi, anche esterni, per conto del Tito

 

In ogni momento Lei potrà chiedere la modifica, la correzione e/o l
esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 7 e ss. del d.Igs. 196/03, scrivendo a: 
in Torino,Via Ettore de Sonnaz 14.,
posta elettronica: privacy@equipetorino
 

II/La sottoscritto|a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del 0.185. 
n.196/2003, con la sottoscrizione del pres
necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

 

Luogo, data ……………………………………………………………………………………………………………..
 

 

Lotto,confermato e sottoscritto Per accettazione e pr
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.......................................................................................................................................

(o consenso online)…………………………………………………………………..

Per approvazione specifica def punti 3, 4, 5, 6 delta presente crittura. 

…(o consenso online)…………………………………………………………………...

196/03 il Titolare del trattamento dei dati è Equipe Torino Sas
Via Ettore de Sonnaz 14, la quale La informa Che i Suoi dati verranno trattati con mezzi ed arch

del/a legge e per l'attività di promozione e prova della E-bikes 

per gestire fa partecipazione aIIa prova delle E-bikes in tutte le sue fasi; 

per comunicare con i partecipanti aJla prova qualora sia necessario sempre per motivi connessi al

promozionali e di marketing; 

igo previsto dalla legge e/o difendere un diritto di Equipe Torino Sas 

opportune. La informiamo, inoltre, Che i Suoi dati potranno. essere comunicati a societ

prestano servizi, anche esterni, per conto del Titolare. 

chiedere la modifica, la correzione e/o la cancellazione dei Suoi dati ovvero 
diritti previsti dagli artt. 7 e ss. del d.Igs. 196/03, scrivendo a: Equipe Torino Sas

  c.a.: Ufficio Lega!e - Tutela Privacy oppure al seguente indirizzo
posta elettronica: privacy@equipetorino.it.  

II/La sottoscritto|a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del 0.185. 
n.196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo presta iI suo consenso per il trattamento dei dati 

svolgimento delle operazioni indicate nella presente informativa. 

……………………………………………………………………………………………………………..

Per accettazione e presa visione …(o consenso online)
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............................................................ 

(o consenso online)…………………………………………………………………... 

…………………….... 

Equipe Torino Sas, con sede 
o trattati con mezzi ed archivi 

kes  e le attività connesse 

per comunicare con i partecipanti aJla prova qualora sia necessario sempre per motivi connessi alla   

Equipe Torino Sas nelle    

dati potranno. essere comunicati a società e e/o    

a cancellazione dei Suoi dati ovvero 
Equipe Torino Sas., con sede 

Tutela Privacy oppure al seguente indirizzo di 

II/La sottoscritto|a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del 0.185. 
ente modulo presta iI suo consenso per il trattamento dei dati 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…(o consenso online) ………………. 


