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GREEN KARTING SCHOOL 

Via del Molino 19 - 31030 Caselle di Altivole (Tv) 
Tel. - 0423/569076 – 345/2253592;  Fax – 0423/55297 

gks@pistaverdekarting.com  -  www.pistaverdekarting.com 

MMOODDUULLOO  DDII  RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE    
AALLLLAA  GGRREEEENN  KKAARRTTIINNGG  SSCCHHOOOOLL  

 
(Dati del genitore o di chi ne fa le veci) 

 
Il sottoscritto,  Cognome e Nome:   _______________________________________ 
 
Indirizzo:   _______________________________________________   n°:   ________ 
 
Cap:  __________    Città:   _________________________________    Prov.:   _____ 
 
Tel:  _________________________    Cellulare:  ______________________________ 
 
E-mail:  ________________________________________________________________ 
 
 

quale esercente la potestà sul/la figlio/a  minorenne 
(Dati dell’allievo) 

 
Cognome e Nome:   _____________________________________________________ 
 
Peso:   ________________________   Altezza:   ______________________________ 
 
Nato/a  a:  ______________________________________    Il:   _________________     
 
Partecipa col proprio kart ? : �  si          Modello:    _________________________ 
     �  no 
E-mail:  ________________________________________________________________ 
 
    

(in seguito definito anche “minorenne” per brevità), assumendone la piena responsabilità 
 

dichiara 
 

1)  di  essere titolare della potestà genitoriale congiunta  con  l’altro genitore il quale  informato e consenziente di quanto in appresso; 

2) che non sono stati adottati nei confronti del sottoscritto  provvedimenti di decadenza o rimozione dalla potestà a sensi degli artt. 330 e 334 

del Codice Civile; 

3) di aver preso visione e di accettare il “Regolamento” della Pista Verde; 

4) di aver preso visione del mezzo meccanico con il quale il  minorenne intende esercitare l’attività motoristica e di averlo ritenuto sicuro ed 

idoneo sotto ogni aspetto; 

5) di aver preso visione nel percorso sul quale il minorenne  eserciterà l’attività motoristica e di averlo ritenuto idoneo e  rispondente a tutte 

le norme in materia di sicurezza; 

6) di essere comunque consapevole che l’esercizio dell’attività sportiva motoristica, per sua natura, comporta l’assunzione di rischi, anche 

gravi, di danni a persone e cose; 

7) che il minorenne gode di buona salute e non ha mai sofferto, neppure occasionalmente, di patologie e/o impedimenti  che possano in 

qualche modo inibire e rendere più pericolosa l’attività motoristica che lo stesso andrà ad esercitare;  

8) di impegnarsi a far indossare ed utilizzare, nel corso delle prova, capi di abbigliamento ed accessori adeguati 

9) di esonerare espressamente la Società di  Gestione, la Società Proprietaria e la Società che  promuove e organizza il corso, i loro organi 

preposti,  gli istruttori del corso, dipendenti ed addetti da qualsiasi responsabilità  per danni di qualunque tipo prodotti al minorenne ed al 

mezzo condotto (ancorché di proprietà di terzi), in conseguenza di  eventuali incidenti,  anche se causati direttamente od indirettamente  dallo 

stato della pista  e delle attrezzature, dal  servizio o dal fatto illecito di terzi oltre a danni che, in dipendenza della attività del corso, possano 

essere causati a persone e cose ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non tassativo, il minorenne stesso, i contendenti, gli altri 
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fruitori della  pista, gli istruttori del corso, gli addetti all’impianto, gli spettatori, i terzi in genere,  i mezzi meccanici  presenti, le strutture ed i 

manufatti dell’impianto, ecc. ecc.; 

10) di manlevare comunque nel modo più ampio, per se e per i propri successori a qualsiasi  titolo, la Società di  Gestione, la Società 

Proprietaria e la Società che  promuove e organizza il corso, i loro organi preposti, gli istruttori del corso, dipendenti ed addetti  da ogni e 

qualsiasi obbligo di  corrispondere a chicchessia, e quindi anche a terzi,  somme a titolo di risarcimento del danno, indennizzo, rimborso od a 

qualsivoglia  altro titolo, in dipendenza di sinistri di qualunque tipo,  natura ed entità, comunque e da chiunque causati,  ivi comprese le 

Società stesse,   loro organi,  preposti, dipendenti  addetti e comunque  incaricati,   in occasione o nel corso di karting che il sottoscritto 

chiede di effettuare sicché il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato, direttamente od indirettamente,  alle strutture, agli  altri 

conduttori , ai mezzi meccanici di chiunque ed ad altri terzi che siano essi spettatori o membri dell’organizzazione, sarà a suo totale ed 

esclusivo carico; 
 

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, Il sottoscritto approva espressamente le clausole sopra riportate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7,  8, 9 e 10 che si ritengono valide ed efficaci, senza bisogno di conferma, per ogni lezione e per tutta la durata del corso di karting della 

Green Karting School qualora il minorenne  venisse ammesso.  
 

Data Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) 

_______________________ __________________________________ 
 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

COMUNI E SENSIBILI E DELLE IMMAGINI DEL MINORENNE  
 

Il sottoscritto genitore esercente la potestà sul minorenne che chiede di iscrivere al “Corso di  Karting” della Green Karting School (in 

seguito anche “GKS” per brevità), con la firma del presente modulo, da, a titolo personale e per  conto del proprio figlio,  il consenso al 

trattamento dei dati e delle immagini personali come di seguito specificato. 
 

Diritti d’immagine 

Il sottoscritto si impegna sin da ora a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie o riprese audio video da parte 

della GKS. La pubblicazione di articoli, interviste, foto o riprese  su giornali, radio, televisione, siti Internet o qualunque altro media non darà 

diritto ad alcun compenso. La GKS deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi che riterrà più 

opportuni nell’ambito della propria attività sempre nel rispetto dell’immagine e nell’interesse del minore. 
 

Legge sulla privacy – informativa e richiesta di consenso 

il Dlgs n. 196 del 30-06-2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga  nel rispetto dei diritti, delle libertà 

fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Desideriamo informarla che i 

dati raccolti vengono utilizzati, con e senza l’ausilio dei mezzi elettronici, per i trattamenti previsti dalla legge  e per le seguenti finalità: 

- inserimento dei dati in supporto cartaceo e/o informatico, per la gestione del relativo archivio; 

- utilizzo dei dati per una corretta pianificazione della gestione dell’attività e delle comunicazioni connesse. 

Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili e delle immagini del minore associato è strettamente necessario ai fini, anche di 

promozione, della Green Karting School. La comunicazione dei dati avviene nei confronti  degli incaricati del trattamento e può avvenire nei 

confronti di terzi per le finalità già accennate, per l’invio di comunicazioni di vario genere e natura dell’interessato, utilizzando la modalità 

ritenuta più opportuna (cartaceo a mezzo posta, e-mail, SMS, ecc) per l’inserimento di dati, fotografie, articoli e riprese audiovisive  nel 

proprio archivio storico, per l’eventuale  pubblicazione di fotografie e/o riprese audiovisive, per articoli circa l’attività effettuata e/o i risultati 

raggiunti.  Il rifiuto dell’interessato al conferimento dei dati  personali, ivi compresi le immagini anche relative a riprese audiovisive, 

comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui alle finalità indicate nella presente informativa. L’art. 7 T.U. conferisce 

all’interessato specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa 

a disposizione  in forma intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica 

applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati, di ottenere 

l’aggiornamento, la integrazione, la rettificazione dei dati, la cancellazione , la trasformazione in forma anonima  o il blocco dei dati trattati 

in violazione della legge; il titolare ha diritto di opporsi , per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati 

personali è GKS. Responsabile del trattamento è il Direttore della GKS. 
 

Durata dell’autorizzazione 

La presente autorizzazione e sottoscrizione varrà fino al compimento del 18° anno di età del minore iscritto, salvo revoca scritta mediante  

raccomandata con ricevuta  di ritorno, ovvero consegna a mano presso la sede della società,  precedentemente alla revoca stessa. 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c. ed ulteriori norme in materia, il sottoscritto dichiara altresì di agire quale esercente la  

potestà sul minore  e di avere esaminato ed accettato tutti i paragrafi  della presente scrittura denominata “Dichiarazione Di Consenso Al 

Trattamento Dei Dati Personali Comuni e Sensibili e Delle Immagini Del Minorenne “ ed in particolar modo le norme regolatrici  il   “diritto 

di immagine”, “Legge sulla privacy – informativa e richiesta di consenso”, “durata delle autorizzazioni” 
 

Data Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) 

_______________________ __________________________________ 
 


