SCHEDA ISCRIZIONE CORSI RACE ENGINEERING
DATI PERSONALI
Cognome: ……………………………………………………..……

Nome: ……………………………………..……..….

Residente a: ……………………………………………..…..…....

Prov: …………….….........

CAP: ….…….……..

Via: …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nato/a: …………………………………………….….…..…..……

Il: ……..……………………………….………………

Telefono: …………………………………………………..………..

E-mail: ………………………….…………………….

Carta d’identità: …………………………………………..………

Scadenza: ……………………………………………

Codice Fiscale: …………………………………………………………………………………………………………………….

DATI DI FATTURAZIONE
Cognome: ………………………………………….….……………

Nome: ………………………..……………..……..….

Indirizzo: ……………………….…………..…………..………....

Prov: …………….……......

CAP: ….……………..

Ragione Sociale: .…………………………….…………………………………………………………………………………...
Codice Fiscale o Partita IVA: …………………………………………………….…………………………………………….

FORMAZIONE
Titolo di studio: …………………………………………………………………………………………………………………...

ESPERIENZE LAVORATIVE
Generiche: …………………………………………………………….…………………………………………………………...
Motorsport: ………………………………………………………………………………………………………………………...

RISULTATI ATTESI DALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………...

HEXATHRON RACING SYSTEMS S.r.l.
Via Gaetano Previati 34, 20149 - Milano (Italy)
IT-06568910969

Tel. +39 02 36529584 | Fax: +39 02 36529583 | Email: info@hexathron.com | PEC: hrs@open.legalmail.it | Web: www.hexathron.com

DETTAGLI
SVOLGIMENTO DEL CORSO
La durata del corso è prevista in 6 settimane, per una durata totale di circa 60 ore suddivise in 17 lezioni che si terranno,
salvo diversa comunicazione, presso la sede di Hexathron Racing Systems (via Gaetano Previati 34, Milano). Sono previste
attività formative che si terranno in altra sede, il cui luogo verrà comunicato a inizio corso.
Eventuali variazioni al programma dei corsi verranno comunicate con congruo preavviso.

MATERIALE DIDATTICO
Hexathron Racing Systems fornirà a ciascun partecipante:





Cartelletta porta-documenti Hexathron Racing Systems
Abbigliamento (n.1 t-shirt, n.1 cappellino)
Slide e dispense sugli argomenti trattati
Attestato di partecipazione

Tutto ciò che non è sopra specificato è a carico del partecipante.

ESTREMI DI PAGAMENTO
Il corso ha un costo di € 1.950 + IVA. All’atto dell’iscrizione è richiesto un acconto di € 350 (IVA esclusa), il quale verrà
restituito nel caso in cui il corso non raggiunga il numero minimo di 3 partecipanti. Il saldo di € 1.600 (IVA esclusa) andrà
effettuato entro l’inizio del corso. Acconto e saldo possono essere effettuati tramite bonifico bancario, per il quale trovate
a seguire gli estremi bancari.

Banca Nazionale del Lavoro (Agenzia 4 – Via Cimarosa 3, 20144 – Milano)
IBAN: IT 90 Z 01005 01604 00000 00000 72
Intestatario: Hexathron Racing Systems srl

CONDIZIONI
Il sottoscritto dichiara e accetta:
1.

che la quota versata per l’iscrizione (caparra o intero importo, nel caso sia già iniziato il corso) non verrà restituita
da Hexathron Racing Systems in caso di mancata partecipazione ad una o più lezioni.

2.

che Hexathron Racing Systems può variare in qualsiasi momento date e luoghi del corso, con un preavviso di 48
ore.

3.

che pasti ed eventuali costi di trasferta, vitto e alloggio sono a proprio carico e non di Hexathron Racing Systems.

4.

di essere perfettamente cosciente degli alti rischi inerenti alla partecipazione ad attività in circuito con vetture da
competizione e con la presente riconosce che Hexathron Racing Systems e tutte le Aziende che partecipano
all'attività dei corsi, e i loro rispettivi amministratori, soci, dipendenti, fornitori, collaboratori e ogni altra persona o
entità per cui le stesse sono responsabili, sono esonerate da qualsiasi responsabilità nei confronti dei partecipanti
e che ogni altra attività relativa avviene a solo ed esclusivo rischio del partecipante. In conformità a quanto precede,
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con la presente il partecipante rinuncia espressamente e irrevocabilmente, per sé stesso e per i propri eredi o
successori in diritto (siano essi minori o in altro modo legalmente incapaci) al diritto a fare valere qualsiasi pretesa
contro Hexathron Racing Systems e tutte le Aziende, i loro amministratori, dipendenti, fornitori, collaboratori e ogni
altra persona o entità per cui le stesse sono responsabili a seguito di morte, infortunio (o ogni danno corporale di
qualsiasi genere) o danni fisici, mentali o altre perdite o danni di qualsiasi genere (inclusi ogni perdita di guadagno
o torto morale) da loro sofferti, direttamente o indirettamente, o sofferti dalla loro famiglia o da persone a loro
carico e causati da un evento che accada durante o in relazione alla loro partecipazione alle attività organizzate da
Hexathron Racing Systems, anche nel caso in cui tale perdita o danno sia causata da una negligenza delle Società
o dei loro amministratori, dipendenti, fornitori, collaboratori o ogni altra persona o entità per cui le stesse sono
responsabili e si impegnano con la presente, per sé stessi e per i loro eredi o successori in diritto (siano essi minori
o in altro modo legalmente incapaci) a manlevare e a tenere indenni le Società, i loro rispettivi amministratori,
dipendenti, fornitori, collaboratori e ogni altra persona o entità per cui le stesse sono responsabili di ogni costo e/o
importo che essi o ciascuno di essi dovesse essere richiesto di pagare a seguito di ogni pretesa o richiesta di
qualsiasi terzo in relazione a quanto precede. Questa rinuncia e manleva sarà vincolante per gli eredi e successori
in diritto del partecipante (siano essi minori o in altro modo legalmente incapaci) e non limita in alcun modo ogni
altra rinuncia o manleva concessa ad Hexathron Racing Systems e a tutte le Aziende che partecipano all'attività dei
corsi.
5.

di cedere in forma gratuita a Hexathron Racing Systems, rinunciando a qualunque diritto patrimoniale e non
patrimoniale sia presente che futuro, il diritto di effettuare fotografie e riprese della propria immagine, nonché di
cedere il diritto di pubblicazione della stessa autorizzando fin da adesso Hexathron Racing Systems ad impiegare
ed a sfruttare il nome e l'immagine del partecipante per l’uso pubblicitario che Hexathron Racing Systems e tutte
le Aziende che partecipano all'attività dei corsi riterranno più opportuno attraverso poster, fotografie, manifesti,
filmati televisivi, adesivi ed indumenti, siti internet, purché non ne derivi discredito per il partecipante. Il partecipante
rinuncia pertanto fin da adesso a qualsiasi diritto patrimoniale e non patrimoniale derivante dall’utilizzazione e
riproduzione in qualsivoglia modo del suo nome e/o immagine da parte di Hexathron Racing Systems.

6.

di impegnarsi ad eseguire e rispettare le regole di svolgimento dello specifico evento/giornata a cui partecipa di
volta in volta e di esonerare fin da adesso Hexathron Racing Systems da qualsivoglia responsabilità che possa
derivare da qualsiasi sua condotta e/o omissione. Il partecipante è obbligato fin dal momento dell’iscrizione ad
osservare le istruzioni tecniche e le altre disposizioni impartite da Hexathron Racing Systems per il conseguimento
degli scopi formativi del corso.

7.

di rinunciare ad ogni effetto e fin da ora, per sé e per i suoi aventi diritto, ad ogni azione nei confronti di Hexathron
Racing Systems, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti di qualsiasi natura.

8.

di non arrecare disturbo al personale Hexathron Racing Systems arrivando con un anticipo o un ritardo superiore
ai 15 minuti rispetto agli orari indicati e altresì di non tenere un comportamento scorretto nei confronti dello staff
Hexathron Racing Systems, dei relativi collaboratori e degli altri partecipanti al corso. Ogni comportamento al di
fuori delle regole potrà comportare l’allontanamento e l’esclusione del partecipante dal corso.

9.

di non divulgare informazioni riservate appartenenti a Hexathron Racing Systems così come slide e materiale
didattico esclusivo del corso; ogni violazione sarà passibile di denuncia all’autorità competente.

10. di essere a conoscenza che l’esperienza sul simulatore potrebbe creare nausea, malessere o (in alcuni casi) attacchi
di epilessia. Per coloro che soffrono di mal d’auto, si consiglia di assumere un antiemetico (tipo Travelgum) 20
minuti prima di iniziare la sessione mentre per coloro che hanno già sofferto in passato di attacchi di epilessia o
crisi derivanti da luci intermittenti o utilizzo di giochi elettronici, è vivamente sconsigliato l'utilizzo del sistema e di
comunicarlo in anticipo allo staff di Hexathron Racing Systems.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (c.d. “Codice in materia di protezione dei dati personali”) La
informiamo che:
•
i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione di Hexathron Racing Systems (di seguito, anche, la
“Società”) verranno utilizzati per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività organizzate da Hexathron Racing Systems
e per adempiere ad ogni prescrizione normativa, amministrativa e/o contrattuale vigente in materia;
•
in relazione alle indicate finalità, la raccolta, la registrazione e la conservazione dei dati personali avverranno
mediante idonei strumenti cartacei e/o elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati;
•
il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; un eventuale rifiuto ovvero il conferimento di informazioni
inesatte e/o incomplete non consentiranno tuttavia alla Società di procedere alla Sua iscrizione;
•
all’interno della Società potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli azionisti, i componenti il consiglio
di amministrazione o altro organo amministrativo, i componenti il collegio sindacale, i revisori, il personale aziendale, con
particolare riferimento ai dipendenti della Direzione Commerciale e Marketing, comunque, il Responsabile e/o gli Incaricati
del trattamento nell’esercizio delle loro funzioni. Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, la Società potrà inoltre
avvalersi delle seguenti categorie di soggetti, che potranno parimenti venire a conoscenza dei Suoi dati personali: società
controllanti, controllate e/o partecipate; soggetti qualificati che forniscono alla Società prestazioni o servizi strumentali
all’organizzazione e/o allo svolgimento del delle attività quali, ad esempio, banche, imprese ed enti di assicurazione,
fornitori e subappaltatori; consulenti che assistono a vario titolo la Società con particolare riferimento ad aspetti legali,
tributari, previdenziali, contabili, organizzativi; qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad
un’espressa disposizione di legge. I Suoi dati personali non saranno diffusi e potranno essere trasferiti all’estero soltanto
per le finalità sopra indicate, anche in Paesi extracomunitari ove la Società persegua i propri interessi, purché presso tali
Paesi venga assicurato un adeguato livello di tutela dei dati personali.
In relazione ai predetti trattamenti, il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196
che, per Sua comodità, trascriviamo integralmente:

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
•
dell’origine dei dati personali;
•
delle finalità e modalità del trattamento;
•
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
•
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
•
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
•
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
•
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
•
l’attestazione che le operazioni di cui ai punti sopra riportati sono stati portati a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
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4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
•
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
•
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti predetti potranno essere esercitati con richiesta rivolta al Responsabile del trattamento, di seguito indicato, senza
formalità ed anche mediante deleghe o procure. Qualora, a seguito di una richiesta, non risultasse confermata l’esistenza
di dati che riguardano l’interessato, la Società potrà richiedere un contributo spese non eccedente i costi effettivi.
Titolare del trattamento dei dati personali è Hexathron Racing Systems con sede legale in Via Gaetano Previati 34, Milano.
Responsabile del trattamento dei dati personali per conto della Società è Marco Calovolo, domiciliato presso la suddetta
sede legale. Al Responsabile del trattamento compete il riscontro all’interessato in relazione all’esercizio dei diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003; qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà pertanto essere
rivolta al medesimo presso la sede legale sopra indicata, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
info@hexathron.com

CONSENSO E ACCETTAZIONE
Preso atto dell’informativa che precede, acconsento alle clausole di cui sopra e al trattamento dei miei dati personali per
le finalità e con le modalità sopra indicate, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti menzionati e/o il trasferimento all’estero.
Da formalizzare inviando la presente domanda debitamente compilata a Hexathron Racing Systems tramite:
•
•

Fax: +39 02 36529534
e-mail: info@hexathron.com

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 Codice Civile i concorrenti e i conduttori dichiarano di approvare specificamente, dopo
attenta lettura e puntuale accordo, i punti di cui all’art. 1,2,3,4,5 e l’informativa sulla privacy.

Milano, li ………………………………………………

Firma: …………………………….……………………
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