
 

 
 
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ MODENA il:  
 

Spett.le Aerautodromo Modena s.p.A. –Strada Pomposiana 255/a 41123 MODENA Tel. 059/388711 
 

Spett.le Mazda Motor Italia S.r.l. – Viale Alessandro Marchetti 105 00148 ROMA Tel. 06.602970 
 
Il sottoscritto  
 
Nato a  il 
          

Residente a  in via 
          

Cod. fisc n°  Tel. n° 
          

e-mail       
          

Titolare della patente di guida n°       
         

Rilasciata da     scadenza 
        

Vettura  targa 
        

Alimentazione        
 

PREMESSO CHE  
Aerautodromo Modena S.p.a è titolare dell’Autodromo di Modena e relative infrastrutture ed attrezzature, ivi compresa 
una pista, atto alla prova, collaudo e guida sicura di autoveicoli e motoveicoli, il tutto altresì finalizzato all’organizzazione ed 
alla tenuta di corsi di guida e di educazione stradale nonché alla realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni attinenti 
al settore automobilistico e motoristico. 
Mazda Motor Italia S.r.l. è l’organizzatore dell’evento “Grande raduno nazionale MX-5”(anche “Evento”) che si svolgerà 
presso l’Autodromo di Modena in data 18 settembre 2022. 
Il sottoscritto: 
 

CHIEDE  
di utilizzare, (a proprio rischio e pericolo) non in esclusiva la pista e le infrastrutture gestite da Aerautodromo Modena S.p.a  
(anche “AUTODROMO DI MODENA”), durante l’Evento organizzato da Mazda Motor Italia S.r.l. (anche “MAZDA”), a tal fine il 
sottoscritto  

DICHIARA  
1. di accettare che AUTODROMO DI MODENA e MAZDA in caso di necessità, a propria insindacabile discrezione, 

modifichino, sopprimano od interrompano, anche in caso di prova, l’uso dell’impianto. 
2.  Di avere compiuto la maggiore età alla data della firma del presente atto e di essere pertanto in possesso di 

patente di guida in corso di validità. 
3.  Di non avere compiuto la maggiore età alla data della firma del presento atto, ma di essere in possesso di regolare licenza 

sportiva di guida. Firma contestuale dei genitori o di chi esercita la patria potestà)  
4. Di conoscere in particolare le disposizioni del regolamento pista e le cautele da osservarsi richieste agli 

utilizzatori dell’autodromo. 
 
5. Che in relazione a quanto precede, il veicolo di cui sopra è perfettamente idoneo alla prova che il sottoscritto 

intende effettuare. 
 
6. di essere perfettamente consapevole di svolgere un’attività pericolosa e di accettarne tutti i rischi dichiarandosi, 

altresì, di non essere sotto l’influenza di fattori che possano alterare lo stato psico-fisico personale. Dichiara altresì 
di manlevare AUTODROMO DI MODENA e MAZDA da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali problemi fisici 
che possano sopraggiungere durante lo svolgimento dell’attività. 

 
7. Di avere sottoscritto idonea polizza assicurativa contro qualsiasi infortunio, con contestuale rinunzia alla 

surrogazione di cui all’art. 1916 c.c. 
 
8. Di avere preso visione delle tariffe e delle altre condizioni in vigore per l’uso dell’Impianto e di aderirvi 

incondizionatamente. 
 
9. Di manlevare, AUTODROMO DI MODENA ed il personale addetto all’autodromo stesso, e MAZDA ed il 

personale addetto allo svolgimento dell’Evento, da ogni eventuale responsabilità conseguente alla prova che 
intenda effettuare. 

 
10. Di manlevare, per sé, per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, AUTODROMO DI MODENA e 

MAZDA: 
 

a) Da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere al sottoscritto compensi di alcun genere a titolo di 
risarcimento danni, indennizzo, rimborso, ecc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio-qualunque sia il 
suo esito e le relative conseguenze-che possano occorrere, e ciò qualunque sia la causa dell’infortunio – 
anche se forza maggiore e caso fortuito - a chiunque imputabile, ivi compresi AUTODROMO DI MODENA, 
la sua Direzione, i suoi preposti, i suoi dipendenti tutti, MAZDA, i suoi dipendenti ed i soggetti da questa 
incaricati per lo svolgimento dell’Evento, e qualunque altro componente interessato, più in generale, i 
soggetti indicati negli articoli 1228 e 2049 e del Codice Civile. 

 
b) Dalle pretese che possano essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi per fatti imputabili al sottoscritto 

(essendo compresi tra detti terzi enti, società, persone a qualunque titolo presenti nell’autodromo), 
ovvero che abbiano comunque subito pregiudizio da fatto imputabile a questi. 

 
c) Di rinunciare, per quanto occorrer possa, a qualsiasi pretesa nei confronti di AUTODROMO DI MODENA e 

di MAZDA per il risarcimento di danni di qualsiasi natura (a persone e/o cose) comunque connessi 
all’ingresso, alla permanenza ed all’utilizzazione dell’impianto da parte del sottoscritto. 

11. Di impegnarsi a risarcire ogni e qualsiasi danno arrecato direttamente: 
a) alle strutture dell’autodromo 

b) ai conduttori ed ai loro veicoli 
c) a terzi siano essi spettatori o membri dell’organizzazione. 

 
d) A impianti mobili o fissi di proprietà dell’autodromo dati in uso di cui il sottoscritto ha la 

custodia, a titolo di esempio TRANSPONDER PER IL  
CALCOLO DEI TEMPI (del valore di € 360,00): il custode è ritenuto  
responsabile per il danneggiamento, per lo smarrimento o per la mancata restituzione 
dello stesso. 

Di essere dunque tenuto in via esclusiva ed integrale:  
• a sollevare AUTODROMO DI MODENA e MAZDA ora per allora, da ogni e qualsiasi responsabilità 

in merito all’accadimento ed al verificarsi di quanto previsto dall’art. 11 ai punti b) e c). 
 

• a sostenere le spese necessarie per il riporto in ripristino delle strutture 
dell’autodromo danneggiate previste dall’art. 11 al punto a). 

 
12. Di riconoscere che AUTODROMO DI MODENA e MAZDA non sono responsabili per furti e/o danneggiamenti occorsi 

a materiali e mezzi lasciati nell’area dell’Autodromo (o sul sito prescelto per lo svolgimento dell’attività), avendo 
preso atto che i parcheggi situati anche all’interno dell’Autodromo (o sul sito prescelto per lo svolgimento 
dell’attività) sono incustoditi. 

 
13. Di impegnarsi ad utilizzare l’impianto alle condizioni previste dal regolamento generale che rappresenta parte 

integrante della presente dichiarazione ad ogni effetto di legge, restando comunque esclusa ogni forma di 
competizione, salvi i casi in cui rientri nella tipologia della prova da effettuare. 

 
14. Di impegnarsi ad effettuare un primo giro di ricognizione dell’impianto a velocità ridotta al fine di verificarne le 

condizioni ed a comunicare immediatamente eventuali anomalie ad AUTODROMO DI MODENA. In mancanza di 
comunicazioni/rilievi/eccezioni dopo il giro ricognitivo, lo stato dell’Impianto si intenderà tacitamente approvato. 
Dichiara inoltre di avere preso visione delle attrezzature e dei servizi dell’autodromo e che gli stessi corrispondono 
alle sue esigenze, manlevando AUTODROMO DI MODENA e MAZDA da ogni conseguenza di carattere patrimoniale 
e non patrimoniale eventualmente derivante da incidenti che dipendessero dallo stato dell’Impianto e delle 
attrezzature. 

 
15. Di impegnarsi, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi ed aventi causa, a 

non concedere a qualsiasi altra persona la possibilità di circolare all’interno dell’autodromo con il veicolo di cui 
sopra. 

 
16. Di impegnarsi ad adottare gli abbigliamenti adeguati (e comunque richiesti nel regolamento pista). 
 
17. Che la presente dichiarazione è valida ed efficace, senza bisogno di conferma per 1 anno dalla sottoscrizione. 
18. Di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, all’indirizzo indicato in epigrafe.  
19. Che qualsiasi controversia dovesse sorgere in dipendenza o pendenza del presente contratto viene stabilita 

l’esclusiva competenza del Foro di Modena. 

 
FIRMA  

 
Il sottoscritto dichiara di avere letto e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le clausole n.: 1. 
(Diritto di sospensione e/o intervento durante l’utilizzo dell’autodromo); 5. (Attestazione di idoneità del veicolo); 7. 
(Dichiarazione di sottoscrizione della polizza assicurativa); 8.  
(Dichiarazione di presa visione ed adesione alle tariffe ad alle regole dell’impianto); 9. (Esonero della responsabilità a favore 
di AUTODROMO DI MODENA e MAZDA per la prova che si intenda effettuare); 10. (Esonero della responsabilità a favore di 
AUTODROMO DI MODENA e MAZDA per qualsiasi obbligazione sorta in relazione danni subiti dal conducente e/o da terzi e/o 
da cose); 11. (Piena assunzione della responsabilità, da parte del conducente, per qualsiasi obbligazione sorta in relazione a 
danni subiti da cose o terzi); 12. (Esonero della Responsabilità a favore di AUTODROMO DI MODENA e MAZDA per furti 
all’interno delle strutture); 13. (Obbligo di rispettare scrupolosamente il regolamento pista e divieto di competere con altri 
utenti); 14. (Obbligo di effettuazione giro ricognitivo di controllo ed attestazione di idoneità delle strutture); 15. (Divieto di 
utilizzo del proprio veicolo da parte di altre persone); 17. (domicilio eletto); 18. (Foro competente). 

 
FIRMA  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi del “Regolamento europeo sulla protezione e trattamento dei dat i personali” – REG. UE 
2016/679 /GDPR) 
 
Il sottoscritto In proprio o quale esercente la potestà genitoriale del figlio minore_________ preso atto dell’informativa ricevuta e pubblicato sul 
sito www.autodromodimodena.it e dei diritti a me riservanti in maniera di 
trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento Europeo n. 2016/679 dichiara di:  


dare il consenso

 
negare il consenso  

al trattamento dei dati personali forniti per le finalità, con le modalità e nei limiti indicati nella citata informativa.  
FIRMA   

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di 

 


dare il consenso 


 negare il consenso 

 al trattamento ed alla comunicazione, anche a soggetti terzi, nei limiti di cui all’informativa ricevuta e pubblicata sul sito 
www.autodromodimodena.it dei dati forniti anche per le finalità statistiche, pubblicitarie, promozionali e di marketing. 

 
FIRMA  

 
 
Mazda Motor Italia S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei dati personali si rinviene indispensabile per 
fruire dell’accesso presso l’Autodromo, precisando che gli stessi verranno trattati unicamente per l'esecuzione delle attività previste durante 
l’Evento e con facoltà di comunicarli a terzi per soddisfare eventuali richieste provenienti da organismi istituzionali appartenenti alla P.A. e 
all’ordine giudiziario (inclusi la Polizia di Stato, i Carabinieri, le Aziende sanitarie locali, etc.), per tutelare i propri diritti in sede legale. Per 
maggiori informazioni invitiamo a consultare la nostra informativa sulla privacy, disponibile sul sito: www.mazda.it 

 

http://www.autodromodimodena.it/
http://www.autodromodimodena.it/
http://www.mazda.it/

