
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO EVENTO 

Il sottoscritto, ________________________________________________ nato a _____________________ il 

__________________ residente a __________________________________________________________ in via/piazza 

_____________________________________________________________________________  

consapevole dei rischi connessi all’esercizio delle attività previste dall’evento Milano Kart Endurance presso Kartodromo 

Big Kart Rozzano in data 30 aprile 2022 (di seguito, “evento”) organizzato da WeRace, P.IVA 12283840960. 

Consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445/2000  

Dichiara: 
1) di essere consapevole che l’attività in questione, in quanto pericolosa, può comportare rischi per la propria salute e 
quella degli altri partecipanti a qualunque titolo;  

2) di essere in condizioni psicofisiche idonee allo svolgimento dell’attività di cui sopra e di assumersi pertanto ogni 
responsabilità per qualsiasi tipo di conseguenze sul proprio stato di salute;  

3) di essere a conoscenza che l’attività, in quanto pericolosa, può cagionare danno a cose o persone;  
 

In considerazione di quanto appena dichiarato ed in ragione della domanda di partecipazione a questo evento, dichiaro 

di accettare le seguenti condizioni: 

 
1) OGGETTO: Il presente contratto ha ad oggetto i servizi di organizzazione secondo le caratteristiche indicate nella 

conferma d’ordine allegata al presente contratto. Le date e le caratteristiche dell’evento sono stabilite nella conferma 
d’ordine. Il servizio assicura i mezzi e non il risultato fermo restando l’impegno di WeRace nell’ottenere la massima 
soddisfazione del cliente. I servizi non contemplati sono oggetto di fatturazione extra. Il diritto del cliente di utilizzare i 

servizi in forza del contratto non è cedibile a terzi. 

 

2) DEFINIZIONE DI EVENTO: per “evento” si intende ogni iniziativa ideata e/o organizzata e/o gestita e/o 
commercializzata da WeRace con l’ausilio di una struttura che renderà disponibile mezzi, strumentazioni, tracciato e 

personale. Per “evento” si intendono inoltre tutti i servizi attraverso i quali WeRace offre a terzi, in cambio di una 

provvigione, una prestazione da parte dello staff della struttura (di seguito “Rappresentante”). 
 

3) LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ: WeRace non è responsabile delle affermazioni pubbliche o di eventuali 

comportamenti lesivi della pubblica morale adottati dai Rappresentati. 

In caso di ritardo o mancata presenza all’evento dei Rappresentanti per cause di forza maggiore non imputabili a 

WeRace (calamità naturali, decesso, malori, infortuni, scioperi dei trasporti, blocchi delle vie di comunicazione, nonché 

a tutte le casistiche imprevedibili affini, documentabili o dimostrabili) si garantisce il rimborso della somma già pagata 

a WeRace. WeRace declina qualsiasi responsabilità sia verso i propri Clienti sia verso terzi per ritardi, cattivo 

funzionamento, sospensione e/o interruzione dell’evento causati da: caso fortuito, eventi catastrofici e forza maggiore; 

malfunzionamento o non conformità dei mezzi e della struttura; manomissione o interventi sui servizi o sulle 

apparecchiature eseguiti dal Cliente o da parte di soggetti terzi; errata utilizzazione o utilizzazione non conforme dei 

mezzi e degli strumenti messi a disposizione; esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria o 

di modifiche e o manutenzioni non programmabili e/o prevedibili e tecnicamente indispensabili; guasti e 

malfunzionamenti delle macchine e dei software, siano essi di proprietà di WeRace o della struttura, o in caso di attività 

e/o inerzia di quest’ultima; motivate ragioni di sicurezza e/o garanzia di riservatezza; in caso di guasto e/o di 

malfunzionamento che comporti pericolo per la rete e/o per le persone. 

WeRace declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui l’eventuale inadeguatezza di mezzi, tracciato e strumentazioni 

messe a disposizione dalla struttura dovesse recare danno o pregiudizio a cose o persone; WeRace declina altresì la 

responsabilità qualora una qualunque condotta di un Cliente rechi danno o pregiudizio a cose o persone. 

 

4) EFFICACIA DEL CONTRATTO: la sottoscrizione della proposta d’ordine costituisce integrale accettazione da parte del 
Cliente stesso delle clausole del presente accordo nonché del contenuto dei documenti, delle norme, delle disposizioni 

e delle procedure da esse richiamate, rendendole vincolanti nei confronti del Cliente. 

Parti di servizio non fruite per motivi derivati dalla volontà del cliente espressa in forma scritta, o per mutate condizioni 

ambientali e organizzative del cliente o per ripensamenti in corso d’opera da parte del cliente, non costituiscono oggetto 
di rivalsa. 

5) ESONERO L’ORGANIZZATORE DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ, inclusa ma non limitata la responsabilità 

derivante dalla negligenza o colpa per morte, disabilità, lesioni personali, danni ai beni propri o altrui e da ogni altra 

responsabilità civile e penale possa derivare dall’attività che intendo svolgere; pertanto rinuncio a promuovere azioni 



nei confronti dell’organizzatore per il risarcimento dei danni che nello svolgimento dell’attività potrei causare a cose o 
persone terze, inclusi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni che la mia condotta può causare ai mezzi 

impiegati, alle strutture e ad ogni altro soggetto partecipante a qualunque titolo all’attività.  
 

6) RISPONDO A TITOLO PERSONALE ED ESCLUSIVO delle conseguenze che la mia condotta può avere su me stesso e 

sulle altre cose o persone. 

 

7) MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO: in caso di mancato o ritardato pagamento da parte del Cliente anche di una 

sola delle due tranches come concordate con la proposta d’ordine, WeRace sospenderà immediatamente l’erogazione 
dei servizi. 

 

8) PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ AMMINISTRATIVA: qualora l’autorità amministrativa per fatto e colpa non 

imputabili a WeRace dovesse impedire o modificare l’espletarsi di eventi di WeRace, il cliente esplicitamente esonera 

WeRace da ogni e qualsivoglia responsabilità sia amministrativa che patrimoniale in merito a ciò, essendo onere 

esclusivo ricadente sulla proprietà dei luoghi e delle strutture ove devesi svolgere l’evento, quello di munirsi nei termini 

di legge delle relative autorizzazioni e permessi previsti dalla normativa vigente in maniera pubblica sicurezza, e 

autorizzazioni comunali e quant’altro risulterà necessario, anche se qui non esplicitamente indicato. Nel caso di 
problematiche discendenti dalla mancata esecuzione dell’evento per i fatti sopra descritti, il cliente resterà comunque 

obbligato in toto al pagamento della prima tranche. 

 

9) RECESSO: il cliente potrà recedere dal contratto entro e non oltre 14 giorni dalla data apposta sulla conferma d’ordine 

e comunque non una volta goduto del servizio; in caso contrario il cliente dovrà saldare l’intero importo concordato. In 

nessun caso saranno rimborsati pagamenti effettuati a titolo di diritti di agenzia o similari 

 

10) DIRITTI ESCLUSIVI DI PROPRIETÀ: il Servizio sarà utilizzato dal Cliente nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 

e/o industriale di WeRace e/o di terzi. WeRace è titolare esclusiva e dispone del software, della relativa documentazione 

e di ogni altra informazione fornita al Cliente in esecuzione del contratto. Il Cliente, pertanto, non è autorizzato a 

riprodurre, elaborare, pubblicare, diffondere e cedere a terzi con qualunque mezzo il materiale sopra indicato, se non 

nei limiti di quanto sia necessario per usufruire del Servizio acquistato. Tutto il materiale proveniente da WeRace deve 

essere trattato come riservato e confidenziale con espresso divieto di pubblicarlo, trasmetterlo o diffonderlo presso 

terzi in qualsiasi modo e forma. 

 

11) UTILIZZO DELL’IMMAGINE: il cliente autorizza l’effettuazione di registrazioni audio, video, fotografiche e di 

qualunque altro tipo in cui potrebbe apparire ritratto e ne autorizza altresì l’utilizzo per scopi commerciali (a titolo 

meramente esemplificativo, la pubblicazione sul sito web di WeRace e sui canali social), rinunciando a qualsiasi e tutti i 

diritti di personalità e privacy nella misura necessaria per consentire tale uso. 
 

12) REPERIBILITÀ: la reperibilità è assicurata da WeRace da lunedì alla domenica, anche festivi, al numero telefonico 

aziendale comunicati al cliente e /o pubblicati sul sito www.we-race.it. Chiusure aziendali o assenza del personale di 

riferimento superiori a cinque giorni lavorativi sono preventivamente comunicati al cliente a mezzo posta elettronica 

 

13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi del Regolamento UE sulla Protezione dei Dati Personali 679/2016 

(“GDPR”), WeRace informa che i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno trattati 
esclusivamente ai fini della partecipazione al presente evento. In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati 

personali potrà avvenire mediante strumenti cartacei, strumenti informatici o telematici. Il conferimento dei dati è 

facoltativo, ma il mancato rilascio del consenso al trattamento dei dati ai fini della registrazione preclude la possibilità 

di partecipazione all’evento. Titolare e responsabile del trattamento è WeRace. L’interessato ha la facoltà di poter 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 e 15 ss del GDPR, richiedendo ad esempio la modifica, limitazione o la cancellazione dei 

propri dati, che potranno essere esercitati scrivendo al Responsabile del trattamento. L’interessato ha inoltre diritto a 
rivolgersi all’Autorità Garante della Privacy nei casi previsti dal GDPR. Il trattamento dei dati durerà per il periodo 

necessario alla gestione della manifestazione. 

 

 

DATA                         FIRMA 

 


