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“2° RADUNO AUTOSALONE INTERNAZIONALE LAND ROVER” 8 Aprile 2018 

DATI CONDUCENTE  

NOME E COGNOME  

 

NOTE LEGALI 

 

RESPONSABILITA’ DANNI 

Il conducente sottoscritto, anche in nome e per conto dei succitati passeggeri dichiara di essere perfettamente a conoscenza del 

fatto che la manifestazione, di cui al presente modulo di adesione, non è una competizione ma un semplice raduno per far 

conoscere l’uso del fuoristrada, dello stato dei luoghi ove sarà tenuta manifestazione medesima, dei rischi e pericoli insiti nella 

guida in fuoristrada, delle relative regole e precauzioni, del fatto che Autosalone Internazionale S.r.l. non assume alcuna 

responsabilità per danni arrecati ad oggetti e/o persone durante la manifestazione stessa, tra l’altro non coperta d’alcuna garanzia 

o copertura assicurativa; il conducente sottoscritto, pertanto rinuncia, anche in nome e per conto dei succitati passeggeri, a 

qualsivoglia richiesta risarcitoria o indennitaria nei confronti de L’Autosalone Internazionale S.r.l.. per eventuali danni subiti nel 

corso della predetta manifestazione, obbligandosi a mallevare e tenere integralmente indenne la predetta società da qualsivoglia 

danno derivante alla stessa dalla 

condotta propria o dei propri iscritti nonché in relazione all’eventuale formulazione, da parte di questi, di richieste risarcitorie o 

indennitarie nei confronti de L’Autosalone Internazionale S.r.l. 

 

Data ___________________________ Firma Cliente: _____________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto conducente approva specificamente quanto 

precede a proposito dell’esenzione di responsabilità da parte de L’Autosalone Internazionale S.r.l, dell’avvenuta rinuncia risarcitoria 

o indennitaria, nonché dell’assunto obbligo di malleva nei confronti della stessa. 

 

 

Data ___________________________ Firma Cliente: _____________________________________________________ 

 

LIBERATORIA FOTOGRAFIE 

Il sottoscritto conducente e i passeggeri ai sensi del D.Lgs N°196 del 2003 sulla privacy e in base al Regio Decreto n° 633 del 1941 sul 

diritto all’immagine AUTORIZZA la ripresa e/o l’esposizione e/o la pubblicazione della propria immagine sui canali di comunicazione 

di Autosalone Internazionale Srl e per la pubblicazione di materiali stampa è altresì vietata l’esposizione e/o la riproduzione delle 

medesime immagini qualora rechino pregiudizio all’onore, alla dignità, alla reputazione, al decoro della persona ritratta. La posa e 

l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

I soggetti ritratti, o chi ne fa le veci se minorenni 

Data ___________________________ Firma Cliente: _____________________________________________________ 

Data ___________________________ Firma Cliente: _____________________________________________________ 

 

 

 



TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I suoi dati personali potranno essere trattati dal Concessionario ed i partner della manifestazione per finalità gestionali e statistiche 

ovvero per il compimento di ricerche di mercato ovvero ai fini di invio di comunicazioni promozionali, pubblicitarie, di marketing e 

di vendita diretta, relative a prodotti e servizi forniti dal Concessionario, anche tramite invio di posta elettronica, Telefax, SMS, 

MMS, ecc … 

I suoi dati personali potranno essere comunicati ai soggetti indicati nell’informativa, per le medesime finalità. 

I suoi dati potranno inoltre essere comunicati, per le medesime finalità per le quali sono stati acquisiti, alla Jaguar Land Rover Italia 

Spa, via A. Marchetti 105 Roma ed alle società controllanti, controllate e collegate dalla stessa, ed a società all’uopo incaricate da 

quest’ultima per il trattamento e l’invio del materiale e comunicazioni sopra descritte, fermo restando il suo diritto di richiedere di 

non voler più ricevere determinate comunicazioni. 

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI CHE MI RIGUARDANO:       SI        NO 

 

Data ___________________________ Firma Cliente: _____________________________________________________ 

 

 


