
MODULO REGISTRAZIONE - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO E CONSENSO PRIVACY 

 
Con la firma del presente atto, il sottoscritto [NAME], [BIRTH_DATE], [ADDRESS], [CITY], [COUNTRY] 

in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore [NAME], [BIRTH_DATE], [ADDRESS], [CITY], [COUNTRY] 

 

 

 
DICHIARA 

1. di voler far usufruire al figlio minore, senza esclusiva ed in concorso con altri utenti, dei servizi resi dalla società PGK DESIGN SRL 

Unipersonale con sede legale in Milano Via G. Uberti 12 (P.IVA:08432260969) e di voler far utilizzare al minore l’attrazione go- kart 

elettrici, a tempo, sita in Perugia, Via A. Volta n. 88, secondo il regolamento in calce e le tariffe in vigore alla data di sottoscrizione 

della presente, che dichiara di conoscere ed accettare, presso la struttura sopra descritta; 

2. che il figlio minore ha esperienza nella guida di veicoli ed in particolare nella guida su pista di mezzi meccanici quali go-kart a quattro 

tempi; 

3. di avere preso visione delle strutture, dei luoghi e dei mezzi messi a disposizione dalla PGK DESIGN SRL Unipersonale per lo 

svolgimento dell’attrazione e di ritenerli pienamente e perfettamente idonei all’uso che intende farne fare; 

4. che il figlio minore è in buone condizioni di salute e si trova nelle condizioni psico-fisiche idonee e necessarie all’utilizzo 

dell’attrazione ed in particolare c h e  non soffre di patologie ostative alla guida; le donne di non essere in stato di gravidanza; c h e  i l  

f i g l i o  m i n o r e  n o n  è  sotto l'influsso di sostanze come stupefacenti, psicotrope o similari e/o alcool, che possano alterare il 

normale stato percettivo e comportamentale. Contravvenendo al divieto, esonera la società da qualsiasi responsabilità in ordine ad 

eventi dannosi causati al minore, terzi e persone e/o cose; 

5. di far conoscere e comprendere al minore il regolamento per l’utilizzo dell’attrazione go-kart e di obbligarsi a far rispettare lo stesso 

nonché tutte le ulteriori disposizioni eventualmente impartite prima e nel corso dell’utilizzo dell’attrazione dalla società PGK DESIGN 

SRL Unipersonale e/o  dai dipendenti e/o collaboratori della stessa; 

6. di assumere ogni responsabilità in merito ai danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati alla società PGK DESIGN SRL 

Unipersonale e/o a terzi, per fatto illecito del minore, dichiarandosi perfettamente consapevole di far utilizzare al minore l’attrazione 

alla guida di mezzi meccanici; 

7. di essere a conoscenza dei rischi che comporta l’utilizzo improprio dell’attrazione, in quanto svolta mediante mezzi meccanici; 

8. di esonerare la società PGK DESIGN SRL Unipersonale da ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali e non 

patrimoniali che potranno derivare al minore per il fatto illecito del minore e/o di terzi; 

9. di impegnarsi a far prestare la massima attenzione a quanto accade in pista anche al fine di rilevare la presenza di eventuali ostacoli, 

onde segnalarli agli altri piloti ed al gestore dell’attrazione; 

10. la presente dichiarazione è valevole per tutti gli utilizzi della pista successivi alla registrazione; 

11. il dichiarante riconosce la validità anche come mezzo di prova a carico del minore di eventuali immagini tratte dalle riprese video 

effettuate con gli strumenti esistenti sull’impianto; 

12. di essere informato e di informare il minore, quanto alle misure di sicurezza da osservarsi durante la permanenza in pista, del fatto 

che, nell’utilizzo del go- kart e comunque in ogni fase in cui sarà consentito l’utilizzo dell’attrazione o l’accesso ai luoghi ad essa 

collegati o limitrofi, il minore dovrà mantenere una condotta improntata alle esigenze di sicurezza ed ordine, necessarie per il regolare 

svolgimento dell’attrazione; 

13. di essere a conoscenza, informandone il minore, che è fatto obbligo di attenersi ad ogni direttiva o disposizione impartita dal 

personale addetto. 

14. di essere a conoscenza, informandone il minore, che, in caso di mancato rispetto anche di una sola delle su indicate segnalazioni, 

ovvero in caso di guida considerata scorretta o pericolosa verso persone o cose, il personale addetto ha la facoltà, a proprio insindacabile 

giudizio, di allontanare l’utente dalla pista e/o dalle strutture complessivamente intese; 

15. di essere a conoscenza e di informare il minore che, nei casi previsti dalla precedente clausola, il personale addetto avrà anche la 

facoltà di rallentare, tramite controllo remoto, il go-kart dell’utente che si sia reso autore di comportamenti in violazione del presente 

regolamento, con obbligo di     rientro in corsia box; 

16. di essere a conoscenza e di informare il minore che, in caso di limitazione, sospensione o interruzione dei servizi, o di allontanamento 

per i suddetti motivi, non si avrà diritto a rimborso alcuno per il periodo di tempo o per i servizi non ancora usufruiti; 

17. di prendere atto e di informare il minore che la società PGK DESIGN SRL Unipersonale, al fine esclusivo di tutelare il regolare ed 

ordinato utilizzo dell’attrazione, si riserva il diritto di negare l’accesso alla pista, ovvero impedirlo selettivamente a coloro che, in 

conseguenza del proprio comportamento (attuale o passato) siano dal personale di pista ritenuti non idonei ad utilizzare le strutture. 

18. In particolare di riconoscere alla società PGK DESIGN SRL Unipersonale   il diritto di interrompere in ogni momento, in tutto o 

in parte, l’attività in pista o nelle strutture limitrofe, in base alla esclusiva ed insindacabile valutazione del personale di pista, con il solo 

ed unico obbligo di provvedere all’eventuale rimborso dei turni già acquisiti e non usufruiti da coloro che si siano attenuti pienamente 

al presente regolamento, in ogni sua parte. 

19. di prendere atto che la società PGK DESIGN SRL Unipersonale potrà in ogni momento ed a proprio insindacabile giudizio, 

procedere alla modifica/integrazione di tutto quanto riportato nel presente regolamento, con il solo obbligo di fornire idonea 

comunicazione al sottoscritto, anche a mezzo e-mail e/o mediante la richiesta di sottoscrizione di un nuovo documento integrativo o 

sostitutivo. Il rifiuto da parte dell’utente di accettare le nuove condizioni di utilizzo dell’attrazione, sottoscrivendo l’apposito documento, 

comporterà l’immediata interruzione del diritto di accesso alle medesime. 

20. Di aver letto e compreso l’informativa ex. Art. 13 del Regolamento Generale UE 2016/679 (Regolamento Privacy) qui in calce e 

di prestare il consenso al trattamento dei dati personali del minore alla PGK DESIGN S.R.L. Unipersonale, conformemente a quanto 

stabilito nell’informativa stessa e conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del reg. (U.E.) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del 

Consiglio 



del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, in qualità di Interessato (Cliente), letta e compresa l’informativa sul trattamento dei dati personali consegnatami 

dal titolare del trattamento PGK DESIGN SRL Unipersonale, presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per la 

seguente finalità specifica: 

 

 lo svolgimento delle attività promozionali e/o pubblicitarie inerenti all’attività economica svolta dal titolare delv trattamento. 

 lo svolgimento di attività promozionali inerenti iniziative relative all’attrazione, attraverso sms, e-mail, posta ordinaria e 

applicazioni 

 

 lo svolgimento di attività promozionali e/o pubblicitarie inerenti all’attività economica svolta dal titolare del trattamento 

concernenti la pubblicazione di sue immagine/video sul sito o sui social di PGK Design Srl Unipersonale 

 
 

Tutto quanto fino a qui letto, compreso e considerato, il sottoscritto 

 
SI IMPEGNA 

(a) a far tenere al minore un comportamento sempre adeguato alle circostanze ed improntato alla massima civiltà, prudenza e 

rispetto per persone e cose e conforme al regolamento, del quale è stata data piena conoscenza e che si dichiara di accettare 

integralmente, anche con la sottoscrizione che segue; 

(b) a manlevare e tenere indenne la società PGK DESIGN SRL Unipersonale nonché i dipendenti o collaboratori ad ogni titolo 

della stessa, da ogni e qualsiasi danno causato a persone (siano essi altri utenti dell’attrazione, terzi spettatori, addetti alla pista o altri) 

o cose (mezzi meccanici, strutture della pista e strutture di sicurezza, abbigliamento etc.), comunque derivante dal suo comportamento, 

ed in particolare a fronte del mancato rispetto delle specifiche norme previste dal presente regolamento di fruizione dell’attrazione, 

impegnandosi sin d’ora al risarcimento di ogni e qualsiasi danno procurato alla società PGK DESIGN SRL Unipersonale e/o a terzi; 

(c) a sollevare altresì la società PGK DESIGN SRL Unipersonale da ogni responsabilità, obbligo o risarcimento o versamento di 

indennità nei confronti del minore ovvero verso i propri successori o aventi causa, per ogni e qualsiasi conseguenza dannosa, 

patrimoniale e/o non patrimoniale derivante dall’utilizzo dell’attrazione 

(d) di comune accordo con la società PGK DESIGN SRL Unipersonale, a riconoscere competente in via esclusiva, per ogni e 

qualsiasi controversia originata o comunque relativa al presente regolamento, il Foro di Milano. 

 
Perugia 

[CREATION_DATE] 

Firma leggibile dell’esercente la potestà genitoriale   

 
 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiaro inoltre di aver letto e compreso, in ogni sua parte, le condizioni espresse nelle 

dichiarazioni e negli impegni unilaterali di cui ai punti che precedono ed in particolare quelle indicate ai n.ri: 6 (manleva verso la 

società PGK DESIGN S.r.l. per danni alla società stessa e terzi); 7 (consapevolezza rischio); 8 (esonero responsabilità PGK DESIGN); 

11 (autorizzazione uso come prova di immagini e riprese video); 16 (limitazione rimborso turni); 17 (diritto di diniego accesso); 18 

(diritto d’interruzione utilizzo attrazione senza rimborso); 19 (diritto di modifica/ integrazione delle clausole; 20 (informativa e 

consenso Privacy); lett. b (manleva da danni a terzi; c (manleva della società PGK DESIGN per danni utente e minore); d (deroga 

competenza territoriale). 

 

Perugia 

[CREATION_DATE] 

Firma leggibile dell’esercente la potestà genitoriale   

 

 

SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL FIRMATARIO 

 

 

 

 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

[ articolo 13 del reg. (U.E.) n. 679/2016 ] 



Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del reg. (U.E.) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

- da qui in poi, reg. (U.E.) - Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali: 

 

 
Dati di contatto del titolare del trattamento dei Suoi dati personali: 

 
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è PGK DESIGN SRL Unipersonale, avente sede legale in via Via G. Uberti, 12 20129 

Milano MI e contattabile al numero telefonico 339 2336368 o all’indirizzo e-mail ‘info@pgkart.com’. 

 
Decisione di nominare il responsabile della protezione dei dati personali: 

 
Il titolare del trattamento ha deciso di non nominare il responsabile della protezione dei dati personali, in quanto PGK DESIGN SRL 

Unipersonale, oltre a non esservi obbligato secondo quanto previsto dall’art. 37, pp. 1 e 4 del reg. (U.E.), ha valutato tale nomina come 

attualmente non necessaria. 

 
Finalità e connesse basi giuridiche dei trattamenti dei Suoi dati personali: 

 
I Suoi dati personali, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario, saranno trattati da parte di PGK DESIGN SRL Unipersonale 

in modo lecito, corretto e trasparente nei Suoi confronti e in maniera da garantire un’adeguata sicurezza degli stessi per le seguenti 

finalità: 

 
Ø l’esecuzione del contratto stipulato tra Lei e PGK DESIGN SRL Unipersonale da parte dello stesso, comprendente la sua 

registrazione per l’utilizzo dell’attrazione: la condizione di liceità è la necessità di eseguire un contratto di cui l’Interessato è 

parte, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. b) del reg. (U.E.); 

 
Ø l’esecuzione del contratto stipulato tra Lei e PGK DESIGN SRL Unipersonale da parte dello stesso, comprendente l’invio 

attraverso posta elettronica o sul suo account dell’APP dei risultati della corsa e della classifica della stessa: la condizione di 

liceità è la necessità di eseguire un contratto di cui l’Interessato è parte, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. b) del reg. (U.E.); 

 
Ø l’adempimento a un obbligo civilistico e fiscale da parte del titolare del trattamento: la condizione di liceità è la necessità di 

adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. c) del reg. (U.E.); 

 
Ø l’adempimento a un obbligo in materia di protezione dei dati personali e qualsiasi altro obbligo sancito da una disposizione 

normativa cui è soggetto il titolare del trattamento: la condizione di liceità è la necessità di adempiere a un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. c) del reg. (U.E.); 

 
Ø l’eventuale esercizio del diritto di difesa nei Suoi confronti da parte del titolare del trattamento: la condizione di liceità è la 

necessità di perseguire il legittimo interesse (tutela legale) del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. f) del reg. 

(U.E.); 

 
Ø la tutela del patrimonio aziendale da parte del titolare del trattamento, includente la manutenzione degli hardware, la 

manutenzione dei software e la manutenzione della posta elettronica: la condizione di liceità è la necessità di perseguire il 

legittimo interesse (tutela del patrimonio aziendale) del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. f) del reg. (U.E.); 

 
Ø la tutela del patrimonio aziendale da parte del titolare del trattamento, includente la registrazione delle corse cui parteciperà: la 

condizione di liceità è la necessità di perseguire il legittimo interesse (tutela del patrimonio aziendale) del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. f) del reg. (U.E.); 

 
Ø lo svolgimento di attività promozionali inerenti iniziative relative all’attrazione, attraverso sms, e-mail, posta ordinaria e 

applicazioni: la condizione di liceità è il consenso al trattamento dei propri dati personali per tale finalità specifica prestato 

dall’Interessato, ai sensi dell’art. 6, p. 1, l. a) del reg. (U.E.). 

 
Ø lo svolgimento di attività promozionali e/o pubblicitarie inerenti all’attività economica svolta dal titolare del trattamento 

concernenti la pubblicazione di sue immagine/video sul sito o sui social di PGK Design Srl Unipersonale: la condizione di 

liceità è il consenso al trattamento dei propri dati personali per tale finalità specifica prestato dall’Interessato, ai sensi dell’art. 

6, p. 1, l. a) del reg. (U.E.) 

 
Ø lo svolgimento di attività promozionali e/o pubblicitarie inerenti all’attività economica svolta dal titolare del trattamento: la 

condizione di liceità è il consenso al trattamento dei propri dati personali per tale finalità specifica prestato dall’Interessato, ai 

sensi dell’art. 6, p. 1, l. a) del reg. (U.E.). 
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Eventuali categorie di destinatari dei Suoi dati personali: 

 
Per quanto concerne il trattamento dei Suoi dati personali svolto da PGK DESIGN SRL Unipersonale per le finalità sopra elencate, le 

eventuali categorie di destinatari dei Suoi dati personali potranno essere: 

 
Ø dipendenti, collaboratori, tirocinanti e amministratori del titolare del trattamento, in qualità di incaricati al trattamento dei Suoi 

dati personali, al fine di eseguire il contratto stipulato tra Lei e il medesimo, adempiere a un obbligo civilistico e fiscale, 

adempiere a un obbligo in materia di protezione dei dati personali e a qualsiasi altro obbligo sancito da una disposizione 

normativa cui è soggetto il titolare del trattamento, eventualmente tutelarsi legalmente nei Suoi confronti e svolgere attività 

promozionali e/o pubblicitarie: si precisa che tutti tali soggetti sono debitamente formati circa le misure adeguate da adottare 

al fine di proteggere i Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 29 del reg. (U.E.); 

 
Ø soggetti esterni alla nostra struttura organizzativa, in qualità di responsabili del trattamento dei Suoi dati personali, al fine di 

eseguire il contratto stipulato tra Lei e il medesimo (es: intermediari bancari, consulenti tecnici); 

 
Ø soggetti esterni alla nostra struttura organizzativa, in qualità di responsabili del trattamento dei Suoi dati personali, al fine di 

adempiere ad un obbligo civilistico e fiscale (es: commercialisti, esperti contabili, centri elaborazione dati); 

 
Ø soggetti esterni alla nostra struttura organizzativa in qualità di responsabili del trattamento dei Suoi dati personali, al fine 

adempiere a un obbligo in materia di protezione dei dati personali e a qualsiasi altro obbligo sancito da una disposizione 

normativa cui è soggetto il titolare del trattamento (es: società e consulenti di settore); 

 
Ø soggetti esterni alla nostra struttura organizzativa, al fine di eventualmente tutelarsi legalmente nei Suoi confronti (avvocati e 

studi legali); 

 
Ø soggetti esterni alla nostra struttura organizzativa in qualità di responsabili del trattamento dei Suoi dati personali, al fine di 

tutelare il patrimonio aziendale (es: tecnici hardware, software, di rete e di posta elettronica); 

 
Ø soggetti esterni alla nostra struttura organizzativa, in qualità di responsabili del trattamento dei Suoi dati personali, al fine di 

svolgere l’attività promozionali e/o pubblicitarie inerenti all’attività economica svolta dal titolare del trattamento. 

 
Si precisa che tutte le figure sopra citate sono vincolate al titolare del trattamento da un apposito contratto prevedente misure adeguate 

da adottare per garantire la protezione dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 28 del reg. (U.E.). 

 
Decisione di trasferire i Suoi dati personali verso un Paese terzo o un’Organizzazione internazionale: 

 
Il titolare del trattamento ha deciso di non trasferire i Suoi dati personali verso un Paese terzo o un’Organizzazione internazionale, in 

quanto è stato valutato come attualmente non necessario. 

 
Periodo di conservazione dei Suoi dati personali: 

 
PGK DESIGN SRL Unipersonale conserverà i Suoi dati personali trattati da parte dello stesso ai fini dell’esecuzione del contratto 

stipulato tra Lei e lo stesso, della tutela del patrimonio aziendale, dell’adempimento a un obbligo civilistico e fiscale e 

dell’adempimento a un obbligo in materia di protezione dei dati personali e qualsiasi altro obbligo sancito da una disposizione normativa 

cui è soggetto il titolare del trattamento in una forma che consenta la Sua identificazione per un arco temporale pari all’esecuzione del 

contratto tra Lei e lo stesso e per un ulteriore arco temporale pari a 10 anni ai fini dell’eventuale ulteriore trattamento entro il termine di 

prescrizione ordinaria, per poi provvedere alla loro distruzione o cancellazione. 

 
PGK DESIGN SRL Unipersonale conserverà i Suoi dati personali trattati da parte dello stesso ai fini dell’eventuale esercizio del diritto 

di difesa nei Suoi confronti in una forma che consenta la Sua identificazione soltanto per un arco temporale pari all’eventuale tutela 

legale nei Suoi confronti, per poi provvedere alla loro distruzione o cancellazione. 

 
PGK DESIGN SRL Unipersonale conserverà i Suoi dati personali trattati da parte dello stesso ai fini dello svolgimento dell’attività 

promozionali e/o pubblicitarie inerenti all’attività economica svolta dal titolare del trattamento in una forma che consenta la Sua 

identificazione soltanto per un arco temporale pari alla sussistenza del consenso al trattamento dei Suoi dati personali per tale finalità 

specifica da Lei prestato, per poi provvedere alla loro distruzione o cancellazione. 

 
Suoi diritti: 

 
Lei, in qualità di Interessato, può esercitare i seguenti diritti inviando une e-mail all’indirizzo ‘info@pgkart.com’: 
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Ø accedere ai Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 15 del reg. (U.E.) al fine di verificare lo svolgimento di un trattamento dei Suoi 

dati personali e, in caso affermativo: 

 
o ottenere informazioni sulle finalità di tale trattamento; 

 
o ottenere informazioni sulle categorie di Suoi dati personali trattati; 

 
o ottenere informazioni sulle eventuali categorie di destinatari dei Suoi dati personali; 

 
o ottenere informazioni sul periodo di conservazione dei Suoi dati personali; 

 
o ottenere informazioni sulla sussistenza del Suo diritto di rettificare o cancellare i Suoi dati personali oppure sul Suo 

diritto di limitare il trattamento degli stessi; 

 
o ottenere informazioni sulla sussistenza del Suo diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali; 

 
o ottenere informazioni sull’eventuale impiego di un processo decisionale automatizzato nel trattamento dei Suoi dati 

personali, includenti la logica utilizzata e le conseguenze nei Suoi confronti previste a causa di un simile trattamento; 

 
Ø rettificare i Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 16 del reg. (U.E.), in caso di sopravvenuta contestazione dell’esattezza degli 

stessi; 

 
Ø integrare i Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 16 del reg. (U.E.), in caso di sopravvenuta contestazione della completezza degli 

stessi; 

 
Ø cancellare i Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 17 del reg. (U.E.), a meno di necessità di adempiere ad un obbligo legale 

contrario o accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, in caso di: 

 
o sopravvenuta assenza di necessità di trattare tali dati personali per le dichiarate finalità; 

 
o sopravvenuto esercizio del Suo diritto di opposizione al trattamento, escludente la prevalenza dell’interesse legittimo 

del titolare del trattamento sui Suoi interessi o diritti e libertà fondamentali; 

 
o sopravvenuto accertamento dell’illiceità del trattamento dei Suoi dati personali; 

 
Ø sopravvenuta sussistenza di un obbligo legale imponente la cancellazione di tali dati personali; 

Ø limitare il trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 18 del reg. (U.E.), in caso di: 

o sopravvenuta contestazione dell’esattezza di tali dati personali, anche se limitatamente all’arco temporale necessario 

alla conseguente verifica da parte del titolare del trattamento; 

 
o sopravvenuto accertamento dell’illiceità del trattamento dei Suoi dati personali, integrato dalla successiva 

opposizione alla cancellazione degli stessi; 

 
o sopravvenuta assenza di necessità di trattare tali dati personali per le dichiarate finalità, integrata dalla contemporanea 

necessità di trattare gli stessi per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; 

 
o sopravvenuto esercizio del Suo diritto di opposizione al trattamento, anche se limitatamente all’arco temporale 

necessario alla conseguente verifica da parte del titolare del trattamento; 

 
Ø ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da strumento elettronico e, eventualmente, far trasmettere ad un altro 

titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 20 del reg. (U.E.), i Suoi dati personali trattati da parte del titolare del trattamento con 

mezzi automatizzati; 

 
Ø opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 21 del reg. (U.E.), in caso di sopravvenuta contestazione della 

prevalenza dell’interesse legittimo del titolare del trattamento sui Suoi interessi o diritti e libertà fondamentali. 

 
PGK DESIGN SRL Unipersonale è tenuto ad assecondare ogni eventuale Suo esercizio dei Suoi diritti sopra elencati senza 

ingiustificato ritardo. 



Suo diritto di proporre un reclamo: 

Lei, in qualità di Interessato, può esercitare il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, in caso di 

sopravvenuta contestazione delle conformità al reg. (U.E.) del trattamento dei Suoi dati personali svolto del titolare del trattamento, 

ai sensi dell’art. 77 del reg. (U.E.) medesimo, inoltrando l’apposito modulo all’indirizzo e-mail ‘protocollo@pec.gpdp.it 
<mailto:protocollo@pec.gpdp.it>’. 

 
Natura della comunicazione dei Suoi dati personali: 

 
La Sua comunicazione al titolare del trattamento dei Suoi dati personali è contrattualmente obbligatoria per quanto concerne 

l’espletamento delle attività preliminari alla stipulazione di un contratto e l’eventuale esecuzione di quest’ultimo stipulato tra Lei e il 

medesimo, adempiere a un obbligo civilistico e fiscale, adempiere a un obbligo in materia di protezione dei dati personali e a qualsiasi 

altro obbligo sancito da una disposizione normativa cui è soggetto il titolare del trattamento. 

 
Infatti, si ricorda che il Suo eventuale rifiuto a fornire tali dati personali comporterebbe per il titolare del trattamento l’impossibilità di 

adempiere alle appena citate finalità. 

 
La Sua comunicazione al titolare del trattamento dei Suoi dati personali non costituisce né un obbligo contrattuale né un obbligo legale 

per quanto concerne lo svolgimento delle attività promozionali e/o pubblicitarie. 

 
Tuttavia, si ricorda che il Suo eventuale rifiuto a comunicare tali dati personali comporterebbe per il titolare del trattamento 

l’impossibilità di adempiere all’appena citata finalità. 

 
Decisione di impiegare un sistema decisionale automatizzato nel trattamento dei Suoi dati personali: 

 
Il titolare del trattamento ha deciso di non impiegare un sistema decisionale automatizzato nel trattamento dei Suoi dati personali, in 

quanto attualmente non necessario. 

 

REGOLAMENTO 

 
 

1. L’utente deve indossare il casco correttamente allacciato messo a disposizione dal gestore ed è vietato l’uso dell’attrazione in 

sua assenza; è inoltre vietato salire sul go-kart con abbigliamento non idoneo (es. scarpe con tacco, sciarpe, foulard, gonne 

lunghe etc.) ed i capelli, se lunghi, devono essere raccolti e sistemati dentro il casco. 

 

2. I go-kart sono dotati di apposite cinture di sicurezza: è vietato l’uso dei go-kart senza che le cinture siano correttamente 

allacciate. I go -kart da bambini possono essere utilizzati da bambini a partire dai 7 anni d’età e di altezza non inferiore a 120 

cm. I go-kart da adulti possono essere utilizzati da persone che abbiano compiuto l’età di anni 14 

 

3. L’utente, durante l’utilizzo dell’attrazione, non deve tenere con sé borse, zaini, macchine fotografiche, telefoni cellulari o 

qualsiasi altro bene che possa interferire con la guida o disperdersi in corsa; ogni oggetto personale andrà riposto negli 

appositi armadietti messi a disposizione dal gestore prima dell’ingresso in pista; per il predetto deposito, gratuito, il gestore 

non si assume, in ogni caso, alcuna responsabilità né fornisce garanzia, per il caso di furto, danneggiamento o smarrimento 

di beni, anche lasciati incustoditi. 

 

4. L’utente, per entrare in pista, deve esibire il ticket ed attendere il proprio turno e deve attenersi alle direttive impartite dagli 

addetti di pista per la partenza ed il fine corsa. 

 

5. All’utente, durante la corsa, è severamente vietato: urtare volontariamente le barriere di delimitazione della pista e gli altri 

go-kart, invertire il senso di marcia, chiudere o cambiare improvvisamente le traiettorie, effettuare sorpassi azzardati, avere 

una condotta di giuda scorretta e pericolosa; è altresì vietato sostare lungo la pista, scendere dal go-kart anche in caso di 

avaria (attendere sempre l’intervento del personale e segnalare il problema alzando il braccio), spostare il go-kart spingendolo 

o facendosi trainare da altri utenti. 

 

6. L’utente deve prestare la massima attenzione a quanto accade in pista anche al fine di rilevare la presenza di eventuali ostacoli, 

onde segnalarli agli altri utenti in corsa ed al personale addetto alla pista. 

 

7. L’utente deve attenersi ad ogni direttiva e/o disposizione impartita dagli addetti di pista anche attraverso le seguenti 

segnalazioni visive quali: 
Semafori / Lampeggianti: 

- Semaforo di colore rosso: per segnalare accesso alla pista non consentito / obbligo di rientrare immediatamente; 

- Semaforo di colore verde: per segnalare l’inizio del turno o della corsa; 

- Lampeggiante di colore giallo: situazione di pericolo in pista, prestare maggiore attenzione e precauzione, rallentare; 

Bandiere: 

- Bandiera a SCACCHI: segnala la fine corsa / fine turno ed indica non appena possibile il necessario rientro nella pit lane, 

obbligo di rallentare immediatamente; 
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- Bandiera ROSSA: segnala pericolo in pista e necessario rientro immediato nella pit lane, fatte salve le esigenze di sicurezza, 

obbligo di rallentare immediatamente; 

- Bandiera GIALLA: segnala pericolo in pista e necessità di rallentare, non sorpassare, mantenere un comportamento prudente, 

sempre utilizzando un comportamento prudente; 
- Bandiera VERDE: segnala via libera, sia all’inizio della sessione che dopo una situazione di pericolo (bandiera gialla); 

- Bandiera BIANCA e NERA: unita ad un cartello riportante il numero del go-kart, segnala che la Direzione di pista ritiene il 

comportamento dell’utente scorretto; sussiste l’obbligo di prestare attenzione ed interrompere ogni condotta giudicata 

pericolosa o antisportiva; 

- Bandiera NERA: segnala lo stop immediato di un pilota per comportamento non corretto, con obbligo di rientro nella pit lane 

e di rallentare immediatamente; 

- Bandiera BLU: indica ad un pilota più lento che sta sopraggiungendo un altro pilota, con obbligo di agevolare il sorpasso. 

 

8. L’utente deve attenersi, senza sollevare eccezione alcuna, alle disposizioni impartite dagli addetti di pista, a loro insindacabile 

giudizio, laddove rilevino contravvenzione alle norme del presente regolamento, in caso di guida scorretta o pericolosa per 

persone e/o cose, compresa la sanzione dell’allontanamento dalla pista, senza rimborso del ticket. 

 

9. E’severamente vietato guidare in presenza di patologie e/o sotto l’influsso di droghe e/o alcool, che possono alterare il 

normale stato percettivo e comportamentale. 

 

10. Capienza massima attrazione: n. 12 kart adulti o 8 kart bambino 


