Restituire firmata per accettazione entro e non oltre 3 giorni dall’invio della presente.
Campagnano, 28/04/2018
Spett.
MOTO CLUB SPOLETO 1921 Srls
Via Einaudi, 63 – Spoleto
06049 (PG)
P.Iva: 00577990542

OGGETTO: Prenotazione box n° 14
Manifestazione del 13/05/18
In riferimento alla Vostra richiesta, Vi confermiamo che metteremo a Vostra disposizione il box in oggetto
applicando la tariffa di seguito riportata:
GARA TARIFFA WEEK-END
BOX
€ 400,00
(TARIFFA IVA ESCLUSA)

•
•
•
•
•
•
•

•
•

La locazione del box è subordinata alla restituzione della presente timbrata e firmata per
l’accettazione delle seguenti condizioni:
Il pagamento va effettuato al momento del ritiro delle chiavi che avviene insieme al rilascio di regolare fattura;
per tale operazione l’ufficio amministrazione è aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.30
e dalle ore 15.00 alle ore 17.30;
E’ assolutamente vietato cedere ad altri l’uso dei box senza il consenso dell’ACI Vallelunga S.p.a.;
La serranda lato paddock, specialmente durante le prove e le gare, dovrà restare chiusa o essere controllata
affinché l’accesso alla pista sia consentito ai soli aventi diritto ed addetti ai lavori;
Il box viene consegnato con impianto di energia elettrica e serrande elettriche funzionanti insieme a due
estintori da Kg. 5 cadauno. Eventuali danni causati da incuria e gli ammanchi saranno addebitati;
L’ACI Vallelunga S.p.A. non risponde delle merci, mezzi, apparecchiature e qualsiasi oggetto lasciati all’interno
dei box e di eventuali danni e furti;
Al termine della locazione il box dovrà essere lasciato libero, in caso contrario la direzione si riserverà di
addebitare il costo per lo smaltimento dei pneumatici, olio, benzine ai sensi di legge poiché ritenuti rifiuti
speciali.
Alla conclusione della locazione il box verrà chiuso a Vostra cura e le chiavi riconsegnate agli uffici della
Direzione.
Firma ___________________________
Si approva specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. le clausole n. 2 - 5 (utilizzo box senza
autorizzazione - sollevamento responsabilità dell’Autodromo per danni e furti all’interno del box).
In osservanza di quanto previsto dal D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali sopra indicati e quelli che
saranno forniti in seguito, saranno trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, per
l’esecuzione e la gestione del rapporto posto in essere e per l’invio delle comunicazioni , di materiale
informativo o pubblicitario in genere, per promozioni o sondaggi d’opinione. Il trattamento potrà avvenire
mediante strumenti manuali e/o con l’ausilio di moderni sistemi informatici e telematici ad opera di soggetti
a ciò appositamente incaricati. Lei potrà far valere i suoi diritti come espressi dagli artt. 7,8,9 e 10 del D.lgs. 30
giugno 2003 n. 196, rivolgendosi direttamente alla nostra società.
Firma ___________________________

