
Frasnelli Kart GmbH 

Frizzi Au 3/a – 39051 Pfatten

Iva 03061720219 – info@frasnelli-kart.com +39-0471/590446 +39 335-6069288

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

per l’utilizzo di veicoli “go-kart”, “supermoto”, “pit-bike” e “mini-gp”, nonché in ordine alla fruizione di servizi di 
intrattenimento e altri eventi tematici presso la struttura denominata “Safety Park”, di proprietà di STA - 
Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A., presso Vadena (BZ).

La/il sottoscritta/o (scrivere in stampatello)

Nome _________________________________________________________________________________

Cognome _________________________________________________________________________________

Indirizzo di residenza _________________________________________________________________________________

Luogo, CAP _________________________________________________________________________________

E-Mail _________________________________________________________________________________

Data e luogo di nascita _________________________________________________________________________________

Nr. di Telefono            _________________________________________________________________________________  

Nr. Patente/CI _________________________________________________________________________________

o IN PROPRIO

o IN QUALITA’ DI ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE DEL MINORE:

(DATI DEL MINORE)

Nome _________________________________________________________________________________

Cognome            _________________________________________________________________________________

Indirizzo di residenza _________________________________________________________________________________

Città, CAP             _________________________________________________________________________________

Data e luogo di nascita    _________________________________________________________________________________

(sezione da compilare solo in caso di partecipanti minorenni. In caso di mancanza del legale rappresentante al momento della 
consegna della presente dichiarazione di responsabilità, è necessaria la presentazione di una fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità).

con la presente, DICHIARA di accettare le condizioni sotto esposte, e, in particolare, di:

1. di manlevare la società FRASNELLI KART. S.R.L. (di seguito, “ESERCENTE”) da ogni 
responsabilità inerente l’utilizzo dei mezzi “go-kart”, “supermoto”, “pit-bike” e/o “mini-gp”(di seguito 
“MEZZI”), nonché per l’uso della pista, delle attrezzature e della struttura “Safety Park”, di proprietà 

mailto:info@frasnelli-kart.com


di STA - Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. (di seguito “STA”) e gestita dall’Esercente; la manleva
si riferisce a qualunque responsabilità e obbligazione, di qualunque fonte e tipologia (risarcitoria, 
indennitaria o di altro tipo), derivante dall’uso delle strutture di STA e dall’uso dei Mezzi, presi a 
noleggio ovvero nella propria disponibilità (complessivamente, i “SERVIZI”), nel modo più ampio, 
per sé e i propri aventi causa, a qualunque titolo;

2. di manlevare, risarcire e tenere indenne l’Esercente per qualunque responsabilità e obbligazione 
verso terzi, ivi compresa STA, con riferimento alla fruizione dei Servizi; l’obbligo di manlevare, 
risarcire e tenere indenne l’Esercente comprende espressamente ogni responsabilità e obbligazione 
derivante da infortuni, danni, incidenti o altri eventi dannosi veri ficatesi durante la fruizione dei 
Servizi e/o l’uso delle strutture;

3. che l'utilizzo dei Mezzi messi a disposizione dall’Esercente o nella propria disponibilità, è vietato in 
assenza di previa consegna della presente dichiarazione di responsabilità letta, compresa, accettata
e sottoscritta;

4. di essere a conoscenza dei regolamenti vigenti presso la struttura di STA, e di impegnarsi a 
rispettarli scrupolosamente, con particolare riferimento alle regole di utilizzo della pista e dei Mezzi, 
dichiarando altresì di impegnarsi a rispettare tutte le norme e i regolamenti applicabili, di qualunque 
fonte e tipologia, con particolare riferimento alla sicurezza, e di assumere una condotta prudente e 
scrupolosa, al fine di evitare danni, incidenti e altri eventi pregiudizievoli a sé e a terzi;

5. di conoscere e di impegnarsi a rispettare le “Condizioni di generali e di partecipazione” di STA (ed. 
agosto 2018) come eventualmente integrate, modi ficate e aggiornate di volta in volta;

6. di essere stato informato e avvertito della pericolosità, dei rischi, delle caratteristiche e delle 
peculiarità dei Servizi, con particolare riferimento ai rischi di guida sulla pista, anche in rapporto alla 
velocità del Mezzo utilizzato e alla presenza di altri concorrenti/utenti in pista durante il tempo di 
utilizzo;

7. di impegnarsi a mantenere il veicolo utilizzato, proprio/nella propria disponibilità o preso a noleggio 
presso le Strutture, sempre in condizioni di marcia ottimale e di sicurezza;

8. nel caso di impiego di Mezzi nella propria disponibilità/proprietà, di impegnarsi a utilizzare 
esclusivamente veicoli in perfette condizioni tecniche, di sicurezza e di manutenzione;

9. di non soffrire di incapacità fisiche, psichiche o di altra natura idonee a in fluire sulle abilità di guida e 
di non aver assunto alcolici, droghe oppure medicinali che possono incidere sulle abilità di guida;

10. di impegnarsi a rispettare le istruzioni del personale dell'Esercente (istruttori e/o personale addetto 
alla pista) e/o di STA;

11. assumersi la piena responsabilità per danni di qualsiasi entità arrecati al proprio vestiario o ai propri 
accessori;

Vadena (BZ) il _______________________________________________________________________

Firma partecipante/rappresentante legale

_________________________



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Titolare del trattamento (chi è il responsabile del trattamento dei miei dati personali?)
Il Titolare del trattamento è la FRASNELLI KART S.R.L., con sede legale a Vadena (BZ), in via Ischia frizzi n. 3/A, C.F. e P.IVA 
03061720219, nella persona del legale rappresentante Martin Frasnelli, nato a Bolzano, il 27.06.1984, C.F. FRSMTN84H27A952P. 
Il Titolare può essere contattato ai seguenti recapiti: tel 0471/590446, email:info@frasnelli-kart.com 

Finalità del trattamento (a che scopo vengono usati i miei dati personali?)

I dati personali sono trattati per l’esecuzione del contratto di noleggio kart/minimoto/superbike e di utilizzo della pista, delle
attrezzature e della struttura “Safety Park”, di proprietà di STA - Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. gestita in concessione da
Frasnelli Kart S.r.l. I dati personali possono essere utilizzati anche a fini di marketing, ad esempio mediante l’invio di proposte
commerciali, offerte e pubblicità sui servizi offerti da Frasnelli Kart S.r.l ,solo se l’interessato ha fornito il suo consenso in forma scritta.
Il trattamento di dati personali consistenti in immagini (fotografie e video) acquisite durante il tempo di utilizzo della struttura “Safety
Park”, è consentito, per finalità promozionali dei servizi offerti da Frasnelli kart S.r.l., solo con il consenso scritto dell’interessato.

Base giuridica del trattamento (il trattamento dei miei dati personali è legittimo?)

Il trattamento dei dati per finalità contrattuali è previsto dall’art. 6, par.1 l. b) del Regolamento UE 679/2016, In base all’art. 6, par. 1.
A) del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali per finalità di marketing è autorizzato con il consenso scritto
dell’interessato. Il trattamento di dati personali consistenti in immagini (fotografie e video), è consentito solo con il consenso scritto
dell’interessato

Modalità di trattamento e conservazione (come vengono conservati i miei dati personali?)
Il trattamento sarà svolto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.lgs. 196/2003 (artt. 33-
36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto
dagli art. 29 GDPR 2016/679.

Periodo di conservazione dei dati (per quanto tempo vengono conservati i miei dati personali?)

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati, comunque per un periodo non superiore a 10 anni.

Ambito di comunicazione e diffusione (a chi vengono trasmessi i miei dati personali?)

I dati raccolti non saranno diffusi senza il consenso dell’interessato, salvo le comunicazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di
legge. I dati personali dell’interessato sono trasmessi al personale, anche esterno, della società Frasnelli Kart S.r.l. per la gestione e
l’esecuzione dei servizi forniti. Se l’interessato ha fornito il suo consenso, i dati personali consistenti in immagini potranno essere diffusi
attraverso il sito internet della Frasnelli Kart e i social network (Facebook, Instagram e Twitter)

Diritti dell’interessato (cosa posso fare per tutelare i miei diritti in merito al trattamento dei dati?)
In ogni momento, l’interessato può esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari

a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
• ottenere la limitazione del trattamento;
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
• chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima

della revoca;
• proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta scritta inviata a _____________________________, all'indirizzo postale o all’indirizzo

email [________________________________________] e/o PEC [________________________________________________]

Il/la sottoscritto/a
DICHIARA

di aver ricevuto e compreso l’informativa che precede e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate.

Vadena (BZ), il___/___/_____               

   Il sottoscritto interessato (firma leggibile) 

_____________________________________


