LIBERATORIA
Il/La
sottoscritto/a
________________________________
nato/a
a
___________________
il
____________________,residente a ______________________ in via __________________________, Codice
Fiscale___________________________________________,tel.___________________,email___________________
DICHIARA
1. Di essere in possesso di un certificato medico “di sana e robusta costituzione” o di un certificato per
la “pratica agonistica del ciclismo” in corso di validità, di godere di buona salute e di trovarsi nello
stato psicofisico idoneo per entrare e praticare qualsiasi attività nella pista;
2. Di essere consapevole dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività ciclistica e di impegnarsi
pertanto ad affrontarla in condizioni adeguate ed in piena sicurezza;
3. Di impegnarsi a condurre la propria bicicletta in modo adeguato al fine di non arrecare disturbo e/o
danni ad altri ciclisti e/o, comunque, a chiunque altro;
4. Di essere consapevole che, in caso di condotta non responsabile in pista, l’organizzazione potrà
anche provvedere all’allontanamento dal circuito, senza alcun rimborso di quanto pagato;
5. Di impegnarsi a rispettare i tracciati predisposti e le prescrizioni fornite da Godoit;
6. Di essere consapevole dell'obbligo di utilizzo del caschetto protettivo omologato, pena l'esclusione
dalle piste;
7. Di essere consapevole dell'obbligo di montare dispositivi luminosi di sicurezza sulla propria
bicicletta;
8. Di essere consapevole che il percorso si sviluppa sulla pista di un autodromo, con tutto ciò che ne
discende anche sotto il profilo delle condizioni del manto stradale;
9. Di autorizzare Godoit alla pubblicazione e diffusione delle proprie immagini, riprese in pista e
nell’area paddock, per tutti i propri usi commerciali, di marketing e di comunicazione; vietandone
l’uso in tutti quei contesti che possano pregiudicare la dignità personale ed il decoro dei soggetti
ripresi.
10. Di essere consapevole che ogni partecipante è ritenuto personalmente responsabile della propria
condotta, (anche) allorché si trovi alla conduzione della bicicletta, e, conseguentemente, di
manlevare, tenere indenne e garantire integralmente, rinunciando fin d’ora ad opporre qualsiasi
eccezione o limitazione, per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, Godoit e ACI
Vallelunga S.p.A. per qualsivoglia richiesta che, a qualsiasi titolo, dovesse essere formulata nei
confronti di queste ultime in ragione di danni arrecati dal sottoscritto ad altri partecipanti e/o terzi
e/o a beni di proprietà di questi (inclusa la bicicletta). Allo stesso modo, il sottoscritto rinuncia fin
d’ora, per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, a richiedere a Godoit e/o ad ACI
Vallelunga S.p.A. il pagamento di qualsivoglia importo a titolo di risarcimento danni, indennizzo,
rimborso e/o, comunque, a qualsiasi altro titolo connesso, direttamente o indirettamente, con lo
svolgimento delle attività in pista;
11. Di essere personalmente responsabile e custode dei propri mezzi (anche eventuali autovetture)
parcheggiati e/o utilizzati all'interno dell'autodromo tutto, rinunciando fin d’ora ad intraprendere
qualsiasi azione legale e/o iniziativa, in qualsiasi sede, nei confronti di Godoit e/o ACI Vallelunga
S.p.A. per eventuali furti o danneggiamenti che dovessero riguardare tali mezzi, ivi compresa la
propria bicicletta che non dovrà, comunque, mai essere lasciata incustodita;
12. Di rinunciare, comunque e più in generale, a qualsiasi pretesa nei confronti di Godoit, di ACI
Vallelunga S.p.A. e/o della proprietà dell’autodromo per il risarcimento di danni comunque
connessi all’ingresso, alla permanenza e/o all’utilizzo dell’impianto da parte del sottoscritto;
13. Di aver letto il Regolamento presente sul sito www.godo-it.com e di accettarlo integralmente;
14. Di avere sottoscritto polizza assicurativa contro qualsiasi infortunio, con contestuale rinunzia alla
surrogazione di cui all’art. 1916 c.c.;
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15. Che la presente dichiarazione s'intende valevole per tutti gli ingressi del sottoscritto, singoli o con
abbonamento, per la durata di un anno a partire dalla data odierna (compresa).
Luogo / data …………………….. FIRMA
INFORMATIVA SULLA PRIVACY ED IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali (Regolamento UE/2016/679 di seguito GDPR).
I dati personali conferiti saranno utilizzati da GODOIT SRL per finalità marketing, comunicazione e
commerciale promozionale diretta ed indiretta delle attività svolte dalla società, come indicate nella su
estesa liberatoria.
I dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di
operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza previsti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è GODOIT SRL, con sede in viale Montenero 7 Milano
20135. Contatti: Centralino +39 02 55191319, casella di posta elettronica certificata (Pec): godoit@pec.it.
Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data protection
officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail: info@godo-it-com
I dati conferiti con la presente liberatoria saranno trattati anche con strumenti elettronici, nel rispetto
della vigente normativa e dei principi previsti dall’art. 5 del Regolamento europeo (trasparenza,
minimizzazione, sicurezza etc.). Informiamo che per il trattamento dei dati non è richiesto il consenso
dell'interessato, in quanto la liceità del trattamento trova la sua fonte nelle finalità istituzionali
connesse alle attività per cui è richiesta la liberatoria.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati non permetterà l’utilizzo delle
immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate e pertanto
non sarà possibile concludere il procedimento, ovvero l’evento (es. registrazione seminario, intervista).
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese
audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi
forma.
Tali dati potranno essere pubblicati, a titolo esemplificativo, sul Portale web della società (www.godoit.com) e sulle pagine ufficiali della Società su Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube,Instagram ed
altri social; potrebbero, altresì, essere raggiungibili mediante i comuni motori di ricerca nel caso di
ricerche on line effettuate da terzi soggetti nonché essere scaricati e/o, comunque, ripostati da soggetti
terzi sui predetti social e/o su altre piattaforme/supporti.
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I dati saranno trattati da soggetti autorizzate e da collaboratori esterni autorizzati, tenuti a loro volta al
rispetto della riservatezza e della privacy. I dati potranno essere affidati anche ad aziende terze
operanti nel settore dell’ICT, nominate a loro volta Responsabili esterni del trattamento.
La Società si avvale, per il perfezionamento delle procedure concorsuali, di eventuali fornitori
designati responsabili esterni; tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese
terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di Google).
Per i sopra citati trasferimenti di dati esiste una decisione di adeguatezza della Commissione o, il
riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il
luogo dove sono stati resi disponibili (nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo
49, secondo comma del regolamento privacy europeo).
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
previsti dagli artt. da 15 a 22 come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679: diritto di
accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento, In merito alle
modalità di esercizio dei diritti previsti, l’interessato può inviare un’istanza ad oggetto: diritti privacy
al Direttore della Direzione competente al seguente indirizzo email: info@godo-it-com
Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite il sito: www.garanteprivacy.it
Le riprese audio/video sono assimilate ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione
occasionale di articoli e rispettano pertanto le disposizioni contenute nel:- Codice deontologico
relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica di cui al
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 luglio 1998 allegato al “Testo
unico dei doveri del giornalista” approvato dal Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti nella
riunione del 27 gennaio 2016, di cui ne fa parte integrante.- Provvedimento in materia di
videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali - 8 aprile 2010 (che sostituisce
quello del 29 aprile 2004).
I dati non saranno trattati per finalità commerciali o di marketing né ceduti a terzi, e saranno
conservati per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti e nel
rispetto dei principi di cui all’art 5 del GDPR.
I dati conferiti, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per rilevazioni statistiche. Non vengono
eseguiti trattamenti di profilazione dei dati personali conferiti.
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