
www.betamotor.com

 
Località   Rignano sull’Arno , Data  04/10/2015  

 
DICHIARAZIONE 

 
 Il sottoscritto __________________________________________________________________________________  
 
nato a ___________________________________________________________ il ___________________________ 
 
residente in Via _________________________________________________________________ n°_____________ 
 
CAP _______________ Città ________________________________________________ Prov. ________________ 
 
in relazione alla propria richiesta di  provare il motociclo modello _______________________________________  
 
telaio n. ___________________ di proprietà della BETAMOTOR SpA,  il giorno ____________________________  
 
in un tracciato chiuso al pubblico presso  BETAMOTOR S.P.A – Pian dell’Isola, 72 -  50067 RIGNANO SULL’ARNO  
 
in occasione dell’evento   BETADAY 2015  
 

DICHIARA (barrare la casella interessata) 
           
          la prova sarà effettuata dal sottoscritto 

 
           la prova sarà effettuata dal figlio/figlia nome e cognome_____________________________________________ 
 
           Nato/a a _____________________________________ il _______________, che è in grado di guidare il mezzo. 
 

PRENDE ATTO ED ACCETTA 
 

- che la moto verrà utilizzata in un circuito in cui sono richieste capacità agonistiche e massima perizia del conducente nell’uso del mezzo, 
- che durante le prove non viene effettuata manutenzione del circuito e quindi è possibile che esso presenti imperfezioni ed insidie, per cui 

Betamotor non si assume alcuna responsabilità, 
- che durante le prove le moto fornite non sono soggette a manutenzione e che Betamotor non si assume responsabilità per eventuali guasti 

accidentali 
DICHIARA e GARANTISCE: 

 
- che il conducente è in grado di guidare moto del tipo consegnato e che possiede la necessaria esperienza per utilizzarla in un circuito 

professionale e che userà la massima perizia quando alla guida del mezzo. 
- che la moto verrà utilizzata esclusivamente dalla persona sopra indicata. 
- di esonerare Betamotor S.p.A. da qualsiasi responsabilità derivante da infortuni al conducente del suddetto mezzo, durante la prova; 
- di sollevare Betamotor da qualunque responsabilità per danni provocati a persone e cose, che possano verificarsi durante la prova; 
- che il conducente sopra indicato utilizzerà durante la prova, il suddetto mezzo con diligenza, nel pieno rispetto dell’uso per cui è stato 

omologato e indosserà gli indumenti/attrezzature previsti dalle normative di legge in vigore; 
- se adulto, di essere è in possesso della patente guida in corso di validità ed in regola per l’uso di tali motocicli; 
- che il conducente sopra indicato utilizzerà il suddetto motociclo per la prova richiesta, con espressa esclusione di qualsiasi tipo di 

competizione sportiva o gara,  e solo ed esclusivamente all’interno del tracciato sopra citato,  assumendosi la piena responsabilità per un 
uso ed un tracciato diverso; (in particolare si ricorda che il mezzo è sprovvisto di targa e che quindi non può in nessun modo lasciare l’area 
privata in cui viene consegnato); 

DATA                                    FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
     /       /                    

              Sig.  
 

 
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DELLA L. 196/2003 TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell’art. 13 L. 196/2003 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), e successive modificazioni e/o 
integrazioni, La informiamo di quanto segue: 
o i dati concernenti la Sua persona sono trattati esclusivamente ai fini della presente autorizzazione. I predetti dati verranno raccolti e trattati 

manualmente, o con strumenti informatici, con la massima riservatezza e con ogni misura cautelativa e potranno essere comunicati, limitatamente 
agli aspetti strettamente necessari, alle persone ed agli enti connessi all’esercizio del suddetto incarico 

o in qualsiasi momento lo desideri, potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente e chiedere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che La riguardano, che Le vengano messi a disposizione in forma intelligibile o, nel caso, aggiornati o rettificati, tutti i dati che La 
riguardano e che sono in nostro possesso o cancellati dai nostri databases. 

Il conferimento dei dati e il relativo consenso al trattamento degli stessi, sono liberi e comunque necessariamente funzionali all’instaurazione dei 
presenti accordi.  
Il titolare dei Suoi dati è il legale rappresentante della Betamotor SpA-Pian dell’Isola 72-Rignano Sull’Arno-FI     
C.F. e  P.Iva 00408970481 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
(Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati indicati espressamente come necessari, è indispensabile per 
il sopra descritto utilizzo del mezzo.) 
 
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui sopra – in particolare dei diritti a me riconosciuti dall’articolo 7 del decreto legislativo n° 196/2003 – 
dichiara di essere pienamente informato ed esprimo il mio consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei miei dati personali, ad opera del 
titolare e/o del responsabile del trattamento stesso per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa.  

 
 
        (consenso necessario per i fini sopra indicati) 

 
DATA                                    FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
     /       /                    

              Sig.  
 

Il sottoscritto autorizza altresì Betamotor al trattamento dei propri dati personali al fine di inviargli materiale pubblicitario ed informativo. 
     

    (consenso facoltativo) 
 

DATA                                    FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
     /       /                    

              Sig.  
 
 


