
GP ONE MILANO S.R.L.S 

Via Rogoredo 97 / 119 – 20138 

Milano (MI) 

Tel. 02/515005 – Fax. 02/514611 

Web www.gponemilano.com

P.i./C.f.: 08560250964 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Il  sottoscritto_____________________________________________  nato  a__________________
______________________________________il________________________________ e residente
in_____________________Via______________________________________________________
_______________________ C.F. ______________________Titolare di patente guida cat.______
n._______________________________ rilasciata  da  pref.  o  mot.  Di______________________e
valida  fino  al____________________________  richiede  con  la  presente  di  poter  utilizzare  il
motociclo  MARCA  ______________________________  MODELLO  _______________
TARGA____________________ di  proprietà  della GP ONE MILANO SRLS, obbligandosi alla
riconsegna  a  semplice  richiesta  e  dichiarando  di  accettare  incondizionatamente  le  seguenti
condizioni: 

1. Il  sottoscritto  dichiara  che  utilizzerà  nel  periodo  di  tempo  fra  le  ore  ___________  del
___________ e le ore_____________ del ____________ il motociclo sopra indicato con
ogni e più ampia diligenza nel rispetto delle norme di utilizzo fissate dalla casa costruttrice
ed il cui contenuto il sottoscritto dichiara di conoscere pienamente e di averne pienamente
compreso la portata ed il significato tecnico. 

2. Il sottoscritto si impegna a non utilizzare il veicolo su piste, circuiti e/o comunque in modo
non conforme alla comune prudenza, alle norme del Codice della Strada ed alla diligenza
del buon padre di famiglia con la quale si impegna a custodire il motociclo nei momenti di
sosta e a chiuderlo con i sistemi di bloccaggio e/o antifurto installati sul motociclo stesso,
asportandone  e  custodendone  presso  di  se  le  chiavi  e/o  gli  altri  sistemi  installati  sul
motociclo atti a prevenire il furto; 

3. Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  abilitato  alla  guida  del  veicolo  sopraccitato,  essendo  a
perfetta conoscenza del regolamento e delle disposizioni in vigore del Codice della Strada; 

4. Il sottoscritto dichiara di aver constatato la piena efficienza ed affidabilità del mezzo;

5. Il  sottoscritto  dichiara  di  assumersi  in  via  esclusiva  ogni  obbligo  e  responsabilità  in
relazione alla custodia del veicolo fino alla riconsegna del medesimo che avverrà in perfetto
ed omologo stato di funzionalità e funzione; 

6. Il sottoscritto dichiara di assumersi in via esclusiva ogni più completa responsabilità per
danni subiti in proprio o arrecati a terzi in occasione del suddetto uso; 



7. Il  sottoscritto  dichiara  di  rispondere  in  proprio  verso  GP  ONE  MILANO  SRLS  di
qualsivoglia somma di denaro che alla stessa sia richiesta di pagare a terzi per danni causati
dal sottoscritto in occasione dell’utilizzo; 

8. Il sottoscritto dichiara di essere in perfetto stato psicofisico;

9. Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che GP ONE MILANO SRLS non si assume
nessuna responsabilità per danni a persone e cose derivanti dal cattivo uso e/o utilizzo del
veicolo affidatogli, compreso atti di temerarietà o imprudenza,che potessero essere connessi
in occasione dell’utilizzo del medesimo;

10. Il sottoscritto dichiara che in caso di violazione del Codice della Strada resta inteso che il
sottoscritto rimane esclusivo responsabile per qualsiasi sanzione ed obbligato al pagamento
della contravvenzione e sopportazione in proprio di eventuali pene accessorie;

11. Riguardo alla normativa vigente in materia di privacy:

a) Noi,  GP ONE MILANO SRLS,  Via  Rogoredo 97 –Milano  (MI)  cap  20138 p.i./c.f.
08560250964,  contatti  azienda  02/515005  e  info@gponemilano.com /
vendita@gponemilano.com , siamo Titolari del Trattamento;

b) Lei è l’Interessato, e ha i diritti e gli obblighi che Le illustriamo di seguito.

1. Trattamento

1.1. Il Titolare del Trattamento, i cui dati sono indicati in Premessa, tratterà i Dati secondo i principi
di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione
dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

2. Finalità, Categorie di Dati e Basi Giuridiche del Trattamento

2.1. Il Titolare esegue il Trattamento con la finalità:

a) adempiere,  anche  prima  della  conclusione  di  un  eventuale  rapporto  contrattuale,  se  da  lei
richiesto, al contratto, o a specifiche richieste da lei avanzate (quali, ad esempio, per contattarla per
consegnarle  i  servizi/prodotti  richiesti,  o  per  comunicarle  che  i  servizi/prodotti  richiesti  sono
pronti/disponibili, eventuali comunicazioni pubblicitarie e promozioni, eventi);

b) eseguire obblighi derivanti da un eventuale rapporto contrattuale;

c) adempiere a obblighi amministrativi, finanziari, contabili e/o fiscali;

d) adempiere a qualunque obbligo previsto dalla legge e/o un ordine della Pubblica Autorità;

e) eventualmente, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;

2.2. Il Titolare tratterà dati delle seguenti categorie: nome, cognome, dati fiscali, indirizzo, indirizzo
email, numero di telefono (o altro tipo di contatto).

2.3. Le basi giuridiche del Trattamento sono le seguenti, divise per categorie di Dati:
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a) Dati identificativi: consenso dell’interessato e/o necessità di eseguire obblighi di cui ai precedenti
punti 2.1 a-e;

b) Dati fiscali: necessità di eseguire obblighi di cui ai precedenti punti 2.1 c-e.

3. Modalità del Trattamento

3.1. I Dati verranno:

a) raccolti per via informatica e/o cartacea;

b) registrati  in formato digitale presso computer e/o custoditi  in archivi cartacei nella esclusiva
disponibilità del Titolare;

c) protetti  da  rischi  di  distruzione,  modifica,  cancellazione  e  accessi  non  autorizzati  mediante
efficienti misure di sicurezza di carattere fisico, logico e organizzativo;

d) ulteriormente  trattati,  con  modalità  anche  cartacea,  nella  misura  e  nei  tempi  strettamente
necessari per dare esecuzione alle finalità indicate sopra.

4. Comunicazione ai Destinatari e Diffusione

4.1.  I  Dati  vengono  eventualmente  comunicati  a  terzi  Destinatari  (compresa  PA o  Autorità
Giudiziaria)  solo  nella  misura  strettamente  necessaria  in  relazione  alle  finalità  di  cui  sopra,  o
comunque per i soli adempimenti di legge o per ordine dell’Autorità.

4.2. Le categorie di Destinatari sono le seguenti:

a) soggetti  necessari  per  l’esecuzione  delle  attività  connesse  e  conseguente  all’esecuzione  del
Contratto;

b) Incaricati e persone autorizzate dal Titolare che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un
adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti e collaboratori del Titolare);

4.3. Il Titolare potrebbe anche dover comunicare Dati per adempiere ad obblighi di legge o per
ottemperare ad ordini provenienti da pubbliche autorità, inclusa l’autorità giudiziaria.

4.4. I Dati non saranno oggetto di diffusione.

5. Periodo di Conservazione dei Dati

5.1. Il Titolare conserva i suoi Dati per il tempo minimo necessario al raggiungimento delle Finalità
di cui al punto 2 e comunque non oltre quindici anni.

6. Natura obbligatoria della comunicazione dei Dati

6.1. La comunicazione dei dati è:



a. obbligatoria, per quanto riguarda l’esecuzione del contratto o l’adempimento di obblighi di legge
o ordini della Pubblica Autorità;

b. facoltativa, per quanto riguarda gli altri servizi da lei eventualmente richiesti.

7. Conseguenze del rifiuto a comunicare i Dati

7.1. In caso di rifiuto di comunicare i dati personali eventualmente necessari ai sensi del precedente
punto 6.1 a), non sarà possibile adempiere al contratto.

7.2. In caso di rifiuto di comunicare i dati personali eventualmente necessari ai sensi del precedente
punto  6.1  b),  potrebbe  non  essere  possibile  adempiere  agli  altri  servizi  da  lei  eventualmente
richiesti.

8. Diritti dell’Interessato

8.1. L’Interessato ha diritto di:

a) accedere ai propri Dati in possesso del Titolare;

b) chiederne la rettifica e/o la cancellazione (“oblio”);

c) chiedere la Limitazione o opporsi al Trattamento;

d) richiedere la portabilità dei Dati;

e) proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo.

8.2.  L’Interessato  ha  altresì  i  diritti  di  cui  all’art.  7  del  Codice  Privacy  non  espressamente
menzionati qui sopra (ossia quello di ottenere la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano e
la  loro  comunicazione  in  forma  intelligibile,  l’indicazione  della  loro  origine,  gli  estremi
identificativi dei Responsabili del trattamento, la trasformazione in forma anonima dei Dati o il loro
blocco ove trattati in violazione della Normativa Privacy.

***

Letta la suestesa informativa, il sottoscritto …………………………………... presta il consenso:

• al trattamento di cui al punto 6.1 a (obbligatorio)

• al trattamento di cui al punto 6.1 b (facoltativo)

Firma ____________________________

Il sottoscritto dichiara di leggere, approvare e sottoscrivere tutti i punti precedentemente elencati da 1 a 11. 

Firma ____________________________

Milano,______________________ 

NON COMPILARE I CAMPI: MARCA – MODELLO – TARGA - E IL PUNTO 1 
ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA FRONTE E RETRO DELLA PATENTE DI GUIDA. 


