DICHIARAZIONE DI MANLEVA
Io sottoscritto Sig./Sig.ra ______________________________________
Nato a _______________________________ il ____________________
Residente a __________________________________________________
Patente numero ______________________________________________
con riferimento alla mia partecipazione all’evento “PIRELLI DAY”, che si terrà presso il
circuito di VALLELUNGA in data 28 – 29 AGOSTO 2021 (di seguito l’ "Evento"),
riconosco che Pirelli Tyre SpA o sue società controllate o collegate (e loro incaricati e
rappresentanti) (di seguito congiuntamente "Pirelli"), non potrà essere ritenuta
responsabile in alcun caso per eventuali perdite o danni che io possa subire, se non
nella misura in cui detti danni siano attribuibili a dolo o colpa grave di Pirelli
Dichiaro di essere idoneo all’uso del motoveicolo che verrà da me utilizzato nel corso
dell’Evento (il “Motoveicolo”) e prendo atto che Pirelli non ha effettuato alcun tipo di
controllo per quanto riguarda le mie capacità di guida e la mia idoneità alla guida. In
particolare, con la sottoscrizione della presente dichiaro di essere in grado di guidare il
Motoveicolo su pista e che lo farò responsabilmente, con prudenza ed a mio esclusivo
rischio, assumendone tutte le relative responsabilità.
Mi impegno a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili all’Evento
Mi impegno a manlevare Pirelli da qualsiasi responsabilità derivante da infortuni a
persone e/o danni a cose che potessero veri carsi in connessione o nell’ambito
dell’Evento, rinunciando, ove occorrer possa, a qualsiasi pretesa od azione nei
confronti di Pirelli e/o di suoi rappresentanti per il risarcimento di danni.
La presente dichiarazione di manleva è soggetta alla legge italiana. Qualsiasi
controversia derivante da o in connessione con la presente dichiarazione di manleva,
comprese quelle relative alla sua interpretazione, applicabilità, funzionamento,
risoluzione o cessazione, che non sia possibile per le parti regolare tra di loro, sarà
de nitivamente risolta in conformità con il Regolamento di arbitrato internazionale della
Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che dichiaro di conoscere ed
accettare nella loro interezza da un collegio di tre arbitri nominati in conformità a tali
regole. L'arbitrato si terrà a Milano. Il procedimento arbitrale sarà condotto in lingua
italiana
Firma: ____________________
Data: ____________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati –
(“GDPR”), Pirelli Tyre S.p.A., Titolare del trattamento, desidera informarLa che i dati personali

da Lei inseriti nella dichiarazione di manleva saranno conservati no al termine dell’Evento.
Successivamente, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo richiesto
obbligatoriamente dalle leggi applicabili riguardanti la conservazione dei dati e dei documenti
per nalità amministrative, contabili, scali, di certi cazione e difensive (in conformità con i
periodi di prescrizione applicabili).
Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR (quali: conoscere in ogni
momento i suoi dati personali e come vengono utilizzati, farli aggiornare, retti care, cancellare,
chiederne il blocco o opporsi al trattamento per motivi legittimi, esercitare il diritto alla portabilità
dei dati) scrivendo a: Pirelli Tyre S.p.A., presso la sede legale, oppure inviando un’e-mail a
privacy.dept@pirelli.com.
Lei potrà altresì contattare il Responsabile Protezione dei Dati (“DPO”) della scrivente Società
presso la nostra sede legale – e-mail: DPO_Ptyre@pirelli.com.
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Resta in ne fermo il Suo diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali per l’eventuale tutela dei propri dati personali e dei propri diritti

