
 

 

 
Domanda di noleggio/iscrizione  

 ENTRY CUP 2017 
 
Il sottoscritto: 

Concorrente:       Licenza:     

Indirizzo:              

Città e CAP:              

Telefono:      Fax:        

e-mail:              

 
Conduttore: 
Nome:      Cognome:        

Indirizzo:              

Città e CAP:              

Telefono:    Fax:    Mobile:     

Licenza:    e-mail:         
 

Scuderia:     e-mail:        

RICHIEDE 
 
IL NOLEGGIO DI N.___ AUTOVETTURE/E RENAULT TWINGO RCING AL FINE DI PARTECIPARE AL CAMPIONATO 
“ENTRY CUP” ORGANIZZATO DAL GRUPPO PERONI RACE PER L’ANNO 2017 ED ARTICOLATO SECONDO IL 
SEGUENTE CALENDARIO (barrare la gara che si intende prenotare/possono essere prenotate anche più gare) 
 
 
□30 Aprile Franciacorta  □14 Maggio Adria   □11 Giugno Brno  
 
□16 Luglio Misano   □10 Settembre Vallelunga □15 Ottobre Adria 
 
□Tutto il Campionato 
 
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 
 
1) OGGETTO DEL CONTRATTO/TIPOLOGIA, ALLESTIMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO AUTOVETTURA: 

L’autovettura oggetto di noleggio verrà fornita da GPR già predisposta per le gare in circuito con allestimento “racing” ed 

equipaggiamento composto da: roll bar OMP omologato, ammortizzatori e molle da competizione, pneumatici Nankang e tutti 

gli altri accessori di sicurezza obbligatori secondo le regole Aci/Sport Fia e sarà dotata di 4 pneumatici alla prima gara e 2 alle 

gare successive. 

2) PREZZO/MODALITA’ DI PAGAMENTO: € 1.700,00 + iva per ciascuna vettura per ogni weekend di gara. L’importo 

si intende comprensivo, per ogni autovettura, dei costi di noleggio, trasporto, assistenza tecnica e pneumatici. Il pagamento 

verrà effettuato dal locatario/pilota anticipatamente alla gara, a presentazione fattura, mediante bonifico bancario intestato al 



 

 

Gruppo Peroni Race s.r.l. Via Prati della Farnesina n. 57 00135 Roma IBAN IT 11 J 03111 03217 000 000 096035 BIC/SWIFT 

BLOPIT22. 

3) ASSICURAZIONE/FRANCHIGIA E GARANZIA: l’importo di cui al punto 2) che precede è altresì comprensivo di 

copertura assicurativa con franchigia di € 1.000,00. Detta franchigia verrà garantita dal locatario/pilota tramite assegno 

bancario di pari importo emesso in favore di GPR, che sarà restituito al titolare al termine della manifestazione in caso di 

assenza di danni e/o sinistri. 

4) RINVIO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: Il presente contratto è disciplinato oltre che dalle 

condizioni particolari di cui sopra dalle Condizioni Generali di Noleggio GPR.C.G.EntryCup.2017 che, con la sottoscrizione della 

presente proposta di noleggio, il sottoscritto pilota dichiara di aver ricevuto e comunque di ben conoscere ed accettare 

integralmente quale parte integrante ed essenziale del rapporto contrattuale. 

Data _______________________________________Firma _____________________________ 
RIEPILOGO FINALE PREZZO____________________________ 
PREZZO TOTALE _____________________________________ 
ANTICIPO/CAPARRA CONFIRMATORIA __________________ 
SALDO DA VERSARE ENTRO ___________________________ 
Data _______________________________________ Firma_______________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento della Serie, di accettarlo e di osservarlo in ogni 
sua norma. Ritiene altresì sollevati da ogni responsabilità i Promotori e l’Organizzatore, l’ACI, gli Autodromi, gli 

Ufficiali di Gara e tutte le persone facenti parte dell’organizzazione per danni procurati a loro o altre persone o 
cose per fatti derivanti dallo svolgimento delle gare. 

Data:       Firma:        
Il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. di aver preso atto delle 

clausole di cui ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Noleggio C.G.Nol.2016: art. 3 - Conclusione del 
contratto; art. 4 - Allestimenti ed equipaggiamenti del Veicolo - Consegna del Veicolo - Decorrenza del 

contratto; art. 5 - Corrispettivi - Ritardato pagamento; art. 6 - Obblighi del Locatario/Pilota; art. 8 – Sinistri – 
Copertura assicurativa e franchigie – garanzia del locatario/Pilota; art. 9 - Solve et repete; art. 10 - Clausola 

risolutiva espressa; art. 11 Giurisdizione e foro di competenza. Dichiara altresì di aver accettato tutte e 
singolarmente le suddette clausole dopo averne discusso e trattato il contenuto, valutandone anche i relativi 

effetti 
Data____________________________________ Firma__________________________________ 
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, di essere stato/a preventivamente informato/a in 
ordine alle disposizioni della normativa sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 193/2003 e di aver ricevuto la relativa informativa da parte del 
Gruppo Peroni Race s.r.l. (Sezione II delle Condizioni Generali di Noleggio C.G.NOL.2016) e consente che i 

propri dati personali siano comunicati ed utilizzati dal Gruppo Peroni Race s.r.l. per la finalità dell’esecuzione del 
contratto ovvero per finalità di marketing, per attività promozionali e pubblicitarie, per l’invio in forma cartacea 

o elettronica di materiale informativo/illustrativo, per sondaggi d’opinione, nonché per fini commerciali e articoli 
giornalistici.  

Data_____________________________________ Firma_________________________________ 
 
Allegati: 
Condizioni generali di contratto  



 

 

Listino ricambi 
Grafico ripartizione spazi pubblicitari 
 
La domanda d’iscrizione completa degli elementi e degli allegati sopra descritti, dovrà pervenire all’indirizzo 
sottostante: 
 

GRUPPO PERONI RACE S.r.l. - Via Prati della Farnesina, 57 - 00135 Roma 
Tel. +39.06.45441335 Fax +39.06.45441336 - www.gruppoperoni.it 

info@gruppoperoni.it 
 
 
 



GPR.C.G.EntryCup.2017	

La	firma	posta	sul	Frontespizio	del	Contratto	vale	per	accettazione	e	ricezione	di	tutte	le	pagine	che	compongono	le	presenti	Condizioni	Generali	
di	Noleggio	 	 Pag.	1	
	

	

Condizioni	Generali	di	noleggio	autovetture	da	corsa	GPR.C.G.EntryCup.2017	

Sezione	I	-	Condizioni	di	noleggio	

Premessa	-	Il	Gruppo	Peroni	Race	S.r.l.	è	una	società	munita	di	Licenza	Speciale	“Organizzatore”	Aci	Sport	n.	
27247	impegnata,	tra	l’altro,	nell’organizzazione	e	nella	promozione	in	Italia	di	competizioni	automobilistiche	
e	di	 eventi	 legati	 al	mondo	del	motorsport.	 In	particolare,	 il	GPR	organizza	e	promuove	 in	 Italia	per	 l’anno	
2017	un	 campionato	automobilistico	denominato	 “Entry	Cup”	 	 dedicato	alle	Renault	 Twingo	ed	è	pertanto	
interessato	al	noleggio	di	 vetture	già	predisposte	ed	equipaggiate	 in	 conformità	ai	 regolamenti	Aci/Sport	e	
Fia.	Vi	 sottoponiamo	pertanto	 la	presente	proposta	di	Contratto	che,	nel	caso	da	Voi	accettata,	 regolerà	 le	
condizioni	generali	di	noleggio	del	veicolo/i	indicato/i	nel	Frontespizio,	alle	ulteriori	condizioni	ivi	indicate		

Art.	1)	Specificazioni	terminologiche	e	premesse	

1.1.	 Per	 “Locatore/Organizzatore”	 (ovvero	 Gruppo	 Peroni	 Race	 s.r.l.,	 più	 brevemente	 GPR)	 e	
“Locatario/Pilota”,	 complessivamente	 indicati	 come	 le	 “Parti”,	 si	 intendono	 i	 sottoscrittori	 delle	 presenti	
Condizioni	 Generali	 di	 Contratto	 (le	 “Condizioni	 Generali”),	 le	 cui	 generalità	 sono	 specificate	 nell’acclusa	
Domanda	di	noleggio/Modulo	di	Iscrizione	(il	“Frontespizio”).	

1.2.	Per	“Contratto”	si	intende	l’insieme	delle	Condizioni	Generali	e	del	Frontespizio.	

1.3.	Per	“Veicolo”	si	intende	l’autovettura	concessa	in	noleggio	al	Locatario/Pilota	con	il	Contratto.	

1.4.	Con	i	termini	“Locazione”	e	“Noleggio”	del	Veicolo	si	intende	far	riferimento	al	rapporto	contrattuale	di	
noleggio	del	Veicolo	che	il	Locatario/Pilota	stipula	con	il	Locatore/Organizzatore.				

Art.	2)	Oggetto	del	contratto	

2.1.	Il	Contratto	ha	per	oggetto	il	noleggio	del	Veicolo	dal	Locatore/Organizzatore	al	Locatario/Pilota.	

2.2.	 Il	 noleggio	 del	 Veicolo	 è	 finalizzato	 esclusivamente	 alla	 partecipazione	 al	 Campionato	 “Entry	 Cup”	 che	
sarà	 articolato,	 per	 l’anno	 2017,	 in	 almeno	6	weekend	di	 gare	 in	 circuito	 e	 sarà	 regolato	 -	 salvo	 variazioni	
disposte	a	propria	insindacabile	discrezione	dal	Gruppo	Peroni	Race	s.r.l.	-	secondo	il	seguente	calendario:	30	
Aprile	Franciacorta;	14	Maggio	Adria;	11	Giugno	Brno;	16	Luglio	Misano;	10	Settembre	Vallelunga;	15	Ottobre	
Adria	

Art.	3)	Conclusione	del	Contratto		

3.1.	 Il	 presente	 contratto	 di	 noleggio	 si	 intende	 perfezionato	 tramite	 la	 sottoscrizione	 da	 parte	 del	
Locatario/Pilota	 dell’accluso	 Frontespizio	 nel	 quale	 sono	 indicati	 -	 tra	 l’altro	 -	 tipologia,	 allestimenti	 ed	
equipaggiamenti	 del	 Veicolo	 nonchè	 l’oggetto	 ed	 il	 corrispettivo	 del	 Contratto.	 La	 compilazione	 e	 la	
sottoscrizione	 del	 Frontespizio	 equivale	 a	 proposta	 di	 stipulare	 il	 Contratto	 (la	 “Proposta”)	 che	 il	
Locatario/Pilota	 si	 impegna	 a	 tenere	 ferma	 ed	 irrevocabile	 per	 il	 periodo	 di	 15	 giorni	 dalla	 sottoscrizione,	
salvo	quanto	appresso	specificato:	

	

a)	 entro	 5	 giorni	 lavorativi	 dalla	 sottoscrizione	 del	 Frontespizio,	 purchè	 intercorrano	 almeno	 15	 giorni	
lavorativi	dal	primo	giorno	del	weekend	di	gara	per	il	quale	si	è	effettuata	l’iscrizione,	il	Locatario/Pilota	potrà	
modificare	e/o	 revocare	 la	Proposta	 senza	penalità,	 tramite	 comunicazione	 scritta,	 anticipata	via	email	e/o	
fax,	 da	 inviarsi	 a	 mezzo	 raccomandata	 con	 avviso	 di	 ricevimento	 al	 GPR	 presso	 l’indirizzo	 indicato	 nel	
Frontespizio;	



GPR.C.G.EntryCup.2017	

La	firma	posta	sul	Frontespizio	del	Contratto	vale	per	accettazione	e	ricezione	di	tutte	le	pagine	che	compongono	le	presenti	Condizioni	Generali	
di	Noleggio	 	 Pag.	2	
	

b)	dopo	5	giorni	lavorativi	o	comunque	quando	intercorrano	meno	di	15	giorni	lavorativi	dal	primo	giorno	del	
weekend	di	 gara	per	 il	 quale	 si	 è	effettuata	 l’iscrizione,	 il	 Locatario/Pilota	potrà	modificare	e/o	 revocare	 la	
proposta,	tramite	comunicazione	scritta,	anticipata	via	email	e/o	fax,	da	inviarsi	a	mezzo	raccomandata	con	
avviso	di	ricevimento	al	GPR	presso	l’indirizzo	indicato	nel	Frontespizio,	corrispondendo	al	medesimo	Gruppo	
Peroni	Race	S.r.l.	una	penale	pari	ad	€	1.200,00	(milleduecento);	

3.2.	 Il	 Locatario/Pilota	 riconosce	 ed	 accetta	 sin	 d’ora	 che	 la	 possibilità	 	 di	 stipulare	 un	 Contratto	 con	 il	
Locatore/Organizzatore	è	subordinata	da	un	lato	all’integrale	accettazione	delle	presenti	Condizioni	Generali	
di	 Noleggio	 (mediante	 sottoscrizione	 dell’apposito	 campo	 contenuto	 nel	 Frontespizio)	 e,	 dall’altro,	
all’accettazione	della	Proposta	dal	GPR,	a	suo	insindacabile	giudizio.	In	alternativa	al	rifiuto	della	proposta,	il	
Locatore/Organizzatore	 si	 riserva	 di	 richiedere	 al	 Locatario/Pilota	 il	 versamento,	 contestualmente	 alla	
proposta,	di	un	anticipo	pari	al	30%	dell’intero	prezzo	di	noleggio.	

3.3.	 Il	Locatore/Organizzatore	comunicherà	al	Locatario/Pilota	 l’accettazione	della	Proposta	entro	 il	termine	
di	 30	 giorni	 dalla	 sottoscrizione	del	 Frontespizio.	Decorso	 tale	 termine	 il	 Locatario/Pilota	 potrà	 revocare	 la	
Proposta	 senza	 alcuna	 penalità	 e	 senza	 avere	 diritto	 ad	 alcuna	 indennità	 e/o	 risarcimento	 da	 parte	 del	
Locatore/Organizzatore.	La	revoca	dovrà	avvenire	tramite	comunicazione	scritta,	anticipata	via	email	e/o	fax,	
da	inviarsi	a	mezzo	raccomandata	con	avviso	di	ricevimento	al	GPR	presso	l’indirizzo	indicato	nel	Frontespizio.	
Qualora	 il	 Locatore/Organizzatore	 comunichi	 la	 propria	 accettazione	 oltre	 il	 termine	 di	 15	 giorni	 innanzi	
indicato,	ma	prima	di	aver	ricevuto	la	comunicazione	scritta	di	revoca	della	Proposta,	il	Contratto	si	intenderà	
validamente	concluso.	

Art.	4)	Allestimenti	ed	equipaggiamenti	Veicolo	-	Consegna	del	Veicolo	-	Decorrenza	del	Contratto	

4.1.	 Il	 Locatario/Organizzatore	 consegnerà	 al	 Locatario/Pilota	 un	 Veicolo	 conforme	 a	 quello	 descritto	 nel	
Frontespizio	con	riferimento	alla	tipologia,	agli	allestimenti	ed	equipaggiamenti	ivi	indicati.	

4.2.	 Il	Locatore/Organizzatore	comunicherà	al	Locatario/Pilota	 il	giorno	 in	cui	 il	Veicolo	di	cui	al	precedente	
capo	 4.1.	 sarà	 disponibile	 per	 la	 consegna	 che	 avverrà	 direttamente	 sulla	 pista	 della	 gara	 prescelta	 e	
prenotata.	 Qualora	 il	 Locatario/Pilota	 non	 dovesse	 prendere	 in	 consegna	 il	 Veicolo	 nei	 termini	 innanzi	
indicati,	il	Contratto	si	intenderà	risolto	di	diritto.	

4.3.	 La	 consegna	del	 Veicolo	 è	 attestata	 da	un	 verbale	 redatto	dal	 soggetto	 che	materialmente	 effettua	 la	
consegna	 per	 conto	 del	 Locatore/Organizzatore	 e	 sottoscritto	 dal	 Locatario/Pilota.	 Detto	 verbale	 attesta	 il	
perfetto	stato	di	manutenzione	e	 funzionamento	del	Veicolo,	oltre	che	 la	sua	conformità	a	quello	descritto	
nel	Frontespizio	con	riferimento	alla	tipologia,	allestimenti	ed	equipaggiamenti	dello	stesso.	

4.4.	 Il	 contratto	 si	 intende	 concluso	 nel	 momento	 in	 cui	 il	 Locatore/Organizzatore	 comunica	 al	
Locatario/Pilota	 di	 aver	 accettato	 la	 proposta,	 ovvero	 al	 momento	 della	 consegna	 del	 Veicolo	 al	
Locatario/Pilota.	La	durata	del	Contratto	è	 indicata	nel	 frontespizio	con	riferimento	alla	gara/e	prenotata/e	
dal	Locatario/Pilota	e	decorre	dalla	data	di	consegna	del	veicolo	per	ogni	specifica	gara,	per	come	risultante	
dal	verbale	di	consegna	di	cui	al	precedente	punto	4.3.	

Art.	5)	Corrispettivi	-	Ritardato	pagamento	

5.1.	Nel	Frontespizio	è	 indicato	l’ammontare	del	corrispettivo	per	 il	noleggio	di	 	ciascun	Veicolo	per	ciascun	
weekend	 di	 gara	 che	 il	 Locatario/Pilota	 sarà	 tenuto	 a	 pagare	 anticipatamente,	 a	 presentazione	 fattura,	
secondo	le	modalità	indicate	nel	medesimo	Frontespizio.	

5.2.	L’importo	di	cui	al	punto	5.1.	che	precede	si	 intende	comprensivo,	per	ogni	Veicolo,	dei	relativi	costi	di	
noleggio,	 trasporto,	 assistenza	 tecnica,	 pneumatici	 (nella	 quantità	 indicata	 nel	 Frontespizio)	 e	 copertura	
assicurativa	con	franchigia	di	€	1000,00	(mille/00)	su	cui	infra.	
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5.3.	In	caso	di	ritardo	nel	pagamento	il	Locatario/Pilota	verrà	costituito	automaticamente	in	mora	e	verranno	
applicati	gli	interessi	di	mora	al	tasso	per	legge	applicabile	ed	il	Locatario/Organizzatore	potrà	valutare	a	suo	
insindacabile	giudizio	la	gravità	dell’inadempimento	ed	eventualmente	decidere	per	l’esclusione	dalla	gara.	

Art.	6)	Utilizzo	del	Veicolo	-	Obblighi	del	Locatario/Pilota	-	Spazi	pubblicitari	

6.1.	Nel	corso	del	periodo	di	noleggio	il	Veicolo	potrà	essere	condotto	esclusivamente	dal	Locatario/Pilota	che	
si	 impegna	 ad	 utilizzarlo	 con	 la	 massima	 diligenza	 e	 nel	 rispetto	 delle	 presenti	 Condizioni	 Generali,	 della	
normativa	legale	e	regolamentare	e	delle	istruzioni	ed	indicazioni	del	Locatore.	

6.2.	 Il	Locatario/Pilota	è	responsabile	delle	conseguenze	dell’utilizzazione	del	Veicolo	non	conforme	alla	sua	
destinazione	 ovvero	 alle	 disposizioni	 di	 legge	 e	 regolamentari,	 viceversa	 ne	 sopporterà	 in	 via	 esclusiva	 i	
conseguenti	costi	ed	oneri,	nonché	le	penali	contrattuali	e/o	legali.	

6.3.	Al	Locatario/Pilota	saranno	riservati	spazi	pubblicitari	sulla	vettura	così	come	indicato	nel	grafico	allegato.	
Il	rimanente	spazio	sarà	riservato	a	GPR	che,	a	propria	insindacabile	discrezione,	potrà	richiedere	la	rimozione	
di	loghi	e/o	marchi	eventualmente	esposti	sulla	vettura	qualora	in	contrasto	con	i	propri.	

6.4.	 	Se	non	espressamente	autorizzato	per	 iscritto	dal	Locatore/Organizzatore,	al	Locatario/Pilota	non	sarà	
consentito	di	apportare	miglioramenti	e/o	addizioni	al	Veicolo,	pena	la	facoltà	di	GPR	di	risolvere	il	Contratto.	
Nessuna	 indennità,	né	rimborso	di	spese,	saranno	riconosciuti	da	GPR	al	Locatario/Pilota	nell’eventualità	di	
ritenzione	dei	miglioramenti	e/o	addizioni	di	cui	innanzi.						

Art.	7)	Obblighi	del	Locatore/Organizzatore	-	Assistenza	tecnica	e	Manutenzione	del	Veicolo	

7.1.	 Il	 Locatore/Organizzatore	 si	 impegna	 all’espletamento	 di	 tutte	 le	 pratiche	 e/o	 adempimenti	 tecnici,	
regolamentari	e	sportivi	nei	confronti	della	Aci	Sport	(Federazione)	per	consentire	il	corretto	svolgimento	del	
Campionato	“Entry	Cup”,	nonché	a	pubblicizzare	e	promuovere	detta	competizione	in	Italia.	

7.2.	 GPR	 si	 impegna	 altresì	 a	 consegnare	 al	 Locatario/Pilota	 la	 tipologia	 di	 Veicolo/i	 conforme/i	 alla	
descrizione	 di	 cui	 al	 Frontespizio	 con	 riferimento	 agli	 allestimenti/equipaggiamenti	 ivi	 indicati	 nonché	 a	
provvedere,	per	il	tramite	del	personale	della	“Lema	Racing”,	alla	manutenzione	del	Veicolo	ed	alla	necessaria	
assistenza	tecnica	per	tutta	la	durata	della	competizione.			

Art.	8)	Sinistri	-	Copertura	assicurativa	e	franchigie	-	Garanzia	del	Locatario/Pilota	

8.1.	Nel	caso	in	cui	l’autovettura	noleggiata	dovesse	rimanere	coinvolta	in	un	incidente	nel	corso	della	gara	il	
Locatario/Pilota	 riconoscerà	 a	 GPR	 il	 rimborso	 dei	 costi	 della	 manodopera	 e	 dei	 ricambi	 necessari	 per	 il	
ripristino	 della	 vettura	 nella	 misura	 di	 cui	 all’allegato	 Listino	 Prezzi	 che	 costituisce	 parte	 integrante	 e	
sostanziale	del	presente	accordo.	

8.2.	Il	Locatario/Pilota	risponderà	di	detti	danni	in	ogni	caso	nei	limiti	della	franchigia	di	€	1.000,00	per	effetto	
della	 copertura	 assicurativa	 compresa	 nel	 corrispettivo	 di	 noleggio	 così	 come	 precisato	 nel	 punto	 5	 che	
precede.		

8.3.	 Il	 valore	della	 franchigia	dovrà	essere	garantito	dal	 Locatario/Pilota	mediante	assegno	bancario	di	pari	
importo	ed	emesso	a	 favore	di	GPR,	che	verrà	restituito	al	 titolare	al	 termine	della	competizione	 in	caso	di	
assenza	di	danni	e/o	sinistri.	

8.4.	In	caso	di	danni	al	Veicolo	derivanti	da	sinistri	e	rotture	meccaniche	nel	corso	della	competizione	il	GPR	
provvederà	ad	una	prima	valutazione	e	quantificazione	degli	stessi	mediante	personale	della	“Lema	Racing”	
che,	all’esito	della	sessione	di	gara	ed	alla	presenza	del	Locatario/Pilota,	stilerà	un	rapporto	dei	danni	visibili	e	
provvederà	all’immediata	riparazione	anche	al	fine	di	consentire	l’eventuale	prosieguo	della	competizione.	La	
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relativa	 fattura	 dovrà	 essere	 saldata	 dal	 Locatario/Pilota	 a	 semplice	 richiesta,	 in	 caso	 contrario	 GPR	
provvederà	 a	 versare	 l’assegno	 bancario	 in	 garanzia	 stornando	 al	 pilota	 eventuali	 eccedenze	 rispetto	
all’importo	 dell’assegno.	 Rimane	 salvo	 il	 diritto	 di	 GPR	 di	 effettuare	 una	 valutazione	 definitiva	 del	 danno	
presso	 la	 propria	 sede,	 in	 questo	 caso	 il	 preventivo	 finale,	 corredato	 di	 foto,	 verrà	 trasmesso	 al	
Locatario/Pilota	 entro	 la	 successiva	 settimana	 per	 il	 relativo	 pagamento,	 che	 verrà	 effettuato	 sempre	 nei	
limiti	della	franchigia	pattuita	di	cui	al	punto	8.2.	che	precede.	

Art.	9)	Solve	et	repete	

9.1.	Il	Locatario/Pilota	non	potrà	sollevare	eccezioni	in	ordine	all’esecuzione	della	prestazione	contrattuale	da	
parte	del	GPR	 laddove	non	 abbia	 adempiuto	 integralmente	 le	 proprie	 obbligazioni	 nascenti	 e	 derivanti	 dal	
presente	contratto	e	dalla	sua	esecuzione.	

Art.	10)	Clausola	risolutiva	espressa	

10.1.	Fermo	quanto	convenuto	nei	singoli	punti,	 l’inadempimento	da	parte	del	Locatario/Pilota	di	uno	o	più	
degli	obblighi	di	cui	alle	clausole	3),	4),	5),	6)	e	8)	del	presente	contratto	comporterà	la	risoluzione	di	diritto	
dello	 stesso	con	 il	 conseguente	diritto	di	GPR	di	 ritenere	e/o	 richiedere	 la	 restituzione	di	quanto	versato	a	
titolo	di	corrispettivo	senza	necessità	di	ulteriori	avvisi	e/o	diffide,	salvi	comunque	i	maggiori	danni	subiti	per	
effetto	di	detto	inadempimento.	

Art.	11)	Giurisdizione	e	foro	di	competenza	-	Comunicazioni	scritte	

12.1.	 Il	presente	contratto	è	sottoposto	alla	legge	ed	alla	giurisdizione	italiana.	Per	qualsivoglia	controversia	
dovesse	 insorgere	 nell’esecuzione	 dello	 stesso	 sarà	 competente	 esclusivamente	 il	 Foro	 di	 Roma.	 La	
giurisdizione	 e	 la	 competenza	 non	 possono	 essere	 derogate	 neanche	 per	 ragioni	 di	 connessione	 e/o	
continenza	di	cause.	

12.2.	Ove	 non	 diversamente	 stabilito,	 qualsiasi	 comunicazione	 richiesta	 o	 consentita	 dalle	 disposizioni	 del	
presente	accordo	dovrà	essere	effettuata	per	iscritto	tramite	l’ausilio	di	mezzi	informatici	e	più	precisamente	
tramite	l’invio	di	e-mail	agli	indirizzi	indicati	nel	Frontespizio.		

Art.	13)	Intero	Accordo	-	Modifiche	

13.1.	 Le	 presenti	 Condizioni	 Generali	 di	 Noleggio,	 unitamente	 al	 Frontespizio	 e	 ai	 relativi	 allegati,	
costituiscono	l’intero	accordo	tra	le	parti	per	quanto	concerne	le	questioni	in	esso	trattate.	

13.2.	 L’accordo	come	 innanzi	 composto	e	descritto	 supera	e	 sostituisce	ogni	precedente	 intesa	 fra	 le	parti,	
che	deve	essere	conseguentemente	considerata	priva	di	qualsivoglia	efficacia.	

13.3.	Le	modifiche,	 integrazioni	e	deroghe	al	presente	accordo	come	 innanzi	composto	e	descritto	saranno	
valide	e	vincolanti	solo	se	risultino	da	successivo	e	diverso	accordo	scritto	firmato	dalle	parti.	

Art.	14)	Tolleranza	

14.1.	L’eventuale	tolleranza	di	GPR	di	comportamenti	del	Locatario/Pilota	posti	 in	essere	 in	violazione	delle	
disposizioni	 contenute	 nel	 presente	 accordo	 non	 costituisce	 rinuncia	 ai	 diritti	 derivanti	 dalle	 disposizioni	
violate	né	al	diritto	di	esigere	l’esatto	adempimento	di	tutti	i	termini	e	condizioni	qui	previsti.	

Sezione	II	–	Informativa	sul	trattamento	dei	dati	personali		

Ai	sensi	dell’art.	13	del	Decreto	Legislativo	196	del	30	giugno	2003	“codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali,	il	Locatario/Pilota	e	
gli	eventuali	rappresentanti	legali	sono	informati	e,	per	quanto	di	ragione,	espressamente	consentono:	

a) Che	i	dati	forniti	per	il	corretto	svolgimento	del	rapporto	contrattuale	vengono	trattati	dal	Gruppo	Peroni	Race	s.r.l.	(con	sede	
in	Roma	00135	via	Prati	della	Farnesina	n.	57)	per	finalità	di:	
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- adempimento	di	obblighi	legali,	ivi	inclusi	gli	eventuali	obblighi	di	identificazione,	conservazione	e	segnalazione	previsti	
dalle	normative	antiriciclaggio,	attività	necessarie	per	la	minimizzazione	dei	rischi	di	insolvenza	o	di	frode,	nonché	per	il	
pagamento	di	somme	contrattualmente	dovute	e	gestione	dei	rapporti	contrattuali;	

- finalità	di	sicurezza	del	trasporto	ed	incolumità	delle	persone;	
- elaborazioni	statistiche;		
- tutela	e	recupero	crediti;	
- marketing,	informazione	commerciale,	pubblicità,	rivelazione	del	grado	di	soddisfazione	della	clientela	(il	conferimento	

dei	dati	per	tale	ultima	finalità	è	facoltativo	e	il	loro	utilizzo	è	subordinato	al	consenso	dell’interessato)	mediante:	
- elaborazione	elettronica;	
- consultazione;	
- l’utilizzo	 di	 sistemi	 automatizzati	 di	 chiamata,	 senza	 l’intervento	 di	 un	 operatore,	 posta	 anche	 elettronica,	 telefax	 e	

messaggi	tipo	MMS	e	SMS;	
- raffronto	con	criteri	prefissati	relativi	a	dati	di	carattere	reddituale,	di	composizione	familiare,	area	geografica,	stabilità	

abitativa	e	lavorativa,	etc;	
- ogni	 altra	 opportuna	 operazione	 relativa	 al	 conseguimento	 delle	 predette	 finalità,	 anche	 per	 mezzo:	 1)	 di	 soggetti	

specificamente	 incaricati	 quali	 consulenti,	 dipendenti	 e	 altri	 collaboratori	 a	 ciò	 abilitati	 per	 i	 trattamenti	 necessari	 o	
connessi	 allo	 svolgimento	 delle	 attività	 precontrattuali	 ed	 alla	 esecuzione	 del	 contratto;	 2)	 di	 terzi	 che	 svolgono	 o	
forniscono	specifici	servizi	strettamente	funzionali	all’esecuzione	del	rapporto	contrattuale,	quali:	

- società	di	servizi	informatici;	
- banche	e	società	che	svolgono	servizi	di	pagamento;	
- assicurazioni;	
- rivenditori	convenzionati;	
- agenti;	
- società	di	factoring;	
- società	di	recupero	crediti;	
- soggetti	che	forniscono	informazioni	commerciali;	

b) che	i	predetti	dati	possono	essere	raccolti	sia	presso	l’interessato	sia	presso	terzi;	
c) che	 il	 conferimento	 dei	 dati	 richiesti,	 siano	 essi	 acquisiti	 in	 base	 ad	 un	 obbligo	 di	 legge	 ovvero	 in	 quanto	 strettamente	

funzionali	all’esecuzione	del	rapporto	contrattuale,	è	necessario	e	che	un	eventuale	rifiuto	di	fornirli	comporta	l’impossibilità	
di	svolgere	le	attività	richieste	per	la	conclusione	e	l’esecuzione	del	contratto.	

In	relazione	al	trattamento	dei	predetti	dati,	in	base	all’art.7	del	citato	Decreto	Legislativo	n.196/2003,	il	Locatario/Pilota	ha	il	diritto	di	
ottenere	da	GPR	l’indicazione:	

a)	dell'origine	dei	dati	personali;	

b)	delle	finalità	e	modalità	del	trattamento;	

c)	della	logica	applicata	in	caso	di	trattamento	effettuato	con	l'ausilio	di	strumenti	elettronici;	

d)	degli	estremi	identificativi	del	titolare,	dei	responsabili	e	del	rappresentante	designato	ai	sensi	dell'articolo	5,	comma	2;	

e)	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.	

Sempre	ai	sensi	dell’art.	7	dell’indicato	Decreto	Legislativo	n.196/2003,	il	Locatario/Pilota	ha	il	diritto	di	ottenere	da	GPR:	

a)	la	conferma	dell’esistenza	di	dati	personali	che	lo	riguardano	e	la	comunicazione,	in	forma	comprensibile,	dei	dati	stessi	e	della	loro	
origine	nonché	della	logica	su	cui	si	basa	il	trattamento;	

b)	 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;		

c)	l'aggiornamento,	la	rettificazione	ovvero,	quando	vi	ha	interesse,	l'integrazione	dei	dati;	

d)	l'attestazione	che	le	operazioni	di	cui	alle	lettere	b)	e	c)	sono	state	portate	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.	

Titolare	dei	trattamenti	è	Gruppo	Peroni	Race	s.r.l.	(con	sede	in	Roma	00135	via	Prati	della	Farnesina	n.	57)	cui	il	Locatario/Pilota	potrà	
rivolgersi	nel	caso	di	esercizio	dei	diritti	di	cui	all’art.	7	D.Lgs.	196/2003.	
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