
Il richiedente prende atto che i suoi dati personali forniti saranno trattati da Effepark S.r.l. conformemente a quanto previsto dalla 
normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 30/06/2010 n. 196 "Codice della Privacy" e Regolamento UE 2016/679 “GDPR”), 
come specificato nell'apposita Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679. In osservanza di quanto previsto dal 

Regolamento UE 2016/679 il/la sottoscritto/a espressamente acconsente al trattamento dei dati personali da parte della società 
EFFEPARK S.r.l. per mezzo dei suoi incaricati. Tutti i dati personali del richiedente sono indispensabili per la partecipazione alle attività del 
TOP RACE Park e per dare esecuzione agli adempimenti, anche di legge, connessi. I dati del richiedente saranno trattati esclusivamente per 
l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e per la gestione dei rapporti contrattuali connessi alla partecipazione alle attività del TOP 
RACE Park. Con la sottoscrizione del presente modulo, il richiedente acconsente espressamente che i suoi dati vengano trattati dalla società 
EFFEPARK S.r.l. per informare il richiedente di eventi, promozioni ed altre agevolazioni e per finalità di marketing, per l’invio di materiale 
informativo e pubblicitario e per sondaggi d’opinione riguardanti l’attività della società EFFEPARK S.r.l. con la precisazione che i dati del 
richiedente potranno anche essere comunicati a terzi incaricati dalla società EFFEPARK S.r.l. di trattare tali dati esclusivamente per tali 
finalità. Il trattamento dei dati del richiedente potrà avvenire mediante strumenti manuali e/o con l’ausilio di sistemi informatici e telematici 
ad opera dei soggetti incaricati il cui elenco è disponibile a richiesta dell’interessato. 
Il richiedente potrà, in qualsiasi momento, avere accesso ai propri dati personali; ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano; opporsi al trattamento; chiedere e ottenere la portabilità dei dati; revocare il consenso al 
trattamento (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca); proporre 
reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). Il Titolare del trattamento dei dati personali del richiedente è EFFEPARK S.r.l. con sede 
legale in Como, Via Pasquale Paoli 114, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Como 03408340135. Le richieste 
relative al trattamento dei dati personali richiedente possono essere inviate EFFEPARK S.r.l. – Responsabile del Trattamento dei Dati 
personali, all’indirizzo e-mail: privacy@effepark.it. 

TOP RACE Park - MODULO ACCETTAZIONE REGOLAMENTI E LIBERATORIA PISTE 
 
 

NOME 
 

COGNOME 
 

 

NATO A 
 

DATA DI NASCITA 
 

 

RESIDENTE IN 
 

 

E-MAIL  
 

 
 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità di essere la persona sopra indicata (impegnandosi a tenere indenne e manlevata EFFEPARK S.r.l. da 
ogni responsabilità a tale proposito) 

 

E ACCETTA 

i termini, le condizioni e il contenuto dei “REGOLAMENTI USO ATTRAZIONI TOP RACE PARK” e delle condizioni e termini della 
“ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E LIBERATORIA TOP RACE PARK”. 

 

 
 

Data:    Firma del richiedente:      
 
 

Con la sottoscrizione del presente modulo il richiedente (anche eventualmente quale persona esercente la patria potestà del minore 
sopra indicato), ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, accetta espressamente le seguenti clausole 
della sezione ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E LIBERATORIA USO PISTE KART del TOP RACE PARK: (1), (2), (8), (12), (16), (19) e (20) 

 
 

Data:    Firma del richiedente:      
 

Con la sottoscrizione del presente modulo il richiedente (anche eventualmente quale persona esercente la patria potestà del minore 
sopra indicato), ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, accetta espressamente le seguenti clausole 
della sezione F1 EXPERIENCE – RACE SIMULATOR 8 del TOP RACE PARK: (2), (3), (5), (6). 

 
 

Data:    Firma del richiedente:      

mailto:trattamento-dati@effepark.it

