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CONTRATTO NOLEGGIO MOTORI ROK CUP ITALIA 2019 

Adria Karting Raceway, 06/08 settembre 2019 

Il presente contratto regola le condizioni di noleggio motori tra Vorton Srl ed il Richiedente.  

Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte e spedito insieme alla copia di 
pagamento via e-mail all’indirizzo info@vortex-rok.com entro e non oltre giovedì 1 agosto 2019  

 

I contratti di noleggio che perverranno in ritardo non verranno considerati.  
 
Il Richiedente  
Scegliere una delle due opzioni ed inserire i relativi dati  

 

 SOCIETA’/  PERSONA GIURIDICA                                     
(Quale ricevuta di pagamento verrà rilasciata una fattura avente gli stessi dati del Richiedente) 
 
Ragione sociale _____________________________________________________________ 

Indirizzo___________________________________________________________________ 

P.IVA _____________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail:_____________________________________________________________ 
Telefono: _____________________________________________________________ 

 

 PERSONA FISICA (maggiorenne) 
(Quale ricevuta di pagamento verrà rilasciata una ricevuta fiscale) 

 
Nome e Cognome ___________________________________________________________ 

Indirizzo___________________________________________________________________ 
Codice fiscale _______________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail:_____________________________________________________________ 

Telefono: ___________________________________________________________________ 
 

Richiede di noleggiare un motore 
 

      MINI ROK            JUNIOR ROK GP        ROK GP                ROK DVS                  SHIFTER ROK 
 
Per la GARA: ROK CUP ITALIA 2019 
 

Per il PILOTA _____________________________________________________________ 
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CONDIZIONI DI NOLEGGIO 
 
Prezzi noleggio: 
 
-MOTORE MINI ROK COMPLETO DI KIT ACCESSORI   300,00 Euro (Iva inclusa) 
-MOTORE JUNIOR ROK COMPLETO DI KIT ACCESSORI   450,00 Euro (Iva inclusa) 

-MOTORE ROK GP COMPLETO DI KIT ACCESSORI    450,00 Euro (Iva inclusa) 

-MOTORE ROK DVS COMPLETO DI KIT ACCESSORI    450,00 Euro (Iva inclusa) 

-MOTORE SHIFTER ROK COMPLETO DI KIT ACCESSORI   650,00 Euro (Iva inclusa) 

 
Il Richiedente è responsabile del motore noleggiato, dal momento della consegna, venerdì 06 settembre presso il 
ROK TRUCK presente in pista, al momento della restituzione. Al termine della Finale di domenica 08 settembre il 

motore e gli accessori smontati dovranno essere restituiti all’addetto Vortex presente in parco chiuso. Il motore e 

gli accessori dovranno essere restituiti puliti e nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati (perfettamente 

integri). L’addetto Vortex ne verificherà lo stato, riservandosi il diritto di imputare eventuali costi di riparazione / 

sostituzione di pezzi di ricambio a carico del Richiedente per la rottura o la mancata ed adeguata cura e 

manutenzione del mezzo o per danni causati da un uso improprio del motore o danni causati da un incidente. 

Al momento della consegna del motore verrà richiesto un documento di identità che verrà trattenuto come 

cauzione e restituito al momento della riconsegna del motore. 
 

PAGAMENTO 
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario, entro giovedì 1 agosto 2019, intestato a: 
 

VORTON SRL 
BANCA INTESA SANPAOLO 

Via Moretto, 38/B 
25100 BRESCIA 

Codice  IBAN IT 35 V 03069 11210 100000012494 
Swift  BCITITMMXXX 

 
Indicare nella causale il tipo di motore che si desidera noleggiare (Mini Rok - Junior Rok Gp– Rok GP – Rok 
DVS - Shifter Rok) ed il nome del pilota. 
 

Il Richiedente dichiara di avere preso compreso e di accettare e rispettare le condizioni di noleggio riportate nel 
presente contratto. 

 
Data                                                                            Firma del Richiedente 
 

……………………………                                         ……………………………………… 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui la 
Società entrerà nella disponibilità, Le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è OTK Kart Group S.r.l. (indicato anche come "Società"), in persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore, con sede in Prevalle (BS), via dei Soprini, 16, C.F. 01899940173 P.I. 00663270981. Il 
Titolare può essere contattato all'indirizzo info@vortex-rok.com. La Società non ha nominato un responsabile della 
protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO). 

Finalità del trattamento dei dati 

Previo consenso espresso dell’interessato, la Società tratterà i dati personali raccolti, comunicandoli anche ai soggetti 
indicati nella presente informativa, per l’organizzazione e l’esecuzione dell’evento sportivo. I dati potranno essere 
utilizzati per la redazione di classifiche e per la pubblicazione di materiale video-fotografico dell’evento sportivo. 

Base giuridica del trattamento 

La Società tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

− sia necessario all’esecuzione del servizio richiesto; 
− sia imposto da obblighi di legge; 
− sia basato sul consenso espresso. 

 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali richiesti, la mancata comunicazione degli stessi impedisce l’esecuzione del servizio. 

Modalità del trattamento e conservazione dei dati 

Le informazioni e i dati personali raccolti, saranno utilizzati e conservati al fine di fornire il servizio richiesto. Una volta 
completato il servizio, tutti i dati personali saranno distrutti entro 10 anni.  

I dati personali saranno trattati dal titolare del trattamento con strumenti parzialmente automatizzati e/o non 
automatizzati; la conservazione dei dati personali avviene in server con accesso limitato. 

Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. Società controllate e/o collegate ad OTK Kart Group S.r.l.; 
2. consulenti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
3. soggetti collegati all’organizzazione dell’evento, quali ASN, commissari e organizzatori; 
4. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
5. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
6. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

 

 

 

 

mailto:info@vortex-rok.com


 

 
OTK KART GROUP SRL – Via die Soprini 16 – 25080 Prevalle (BS) ITALY 

 

Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 

I suoi dati potranno essere pubblicati sul sito internet www.vortex-rok.com, o altro mezzo di comunicazione (ad es. 
comunicati stampa), unitamente ai dati dalle classifiche, a fotografie e altri dati riguardanti l'evento sportivo, nei limiti, 
per le finalità e la durata precisati nell'informativa. 

 

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

− chiedere alla Società l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati 
inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di 
una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel 
paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle 
ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

− richiedere ed ottenere dalla Società - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e 
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. 
diritto alla portabilità dei dati personali); 

− opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 
riguardano; 

− revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o 
luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le 
Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul 
consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

− proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 

 

Per esercitare i diritti previsti dall’interessato, può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare del trattamento all’indirizzo 
info@vortex-rok.com 

 

Firma per accettazione 

___________________________ 

Se il conduttore è minorenne è necessaria la firma di uno dei genitori: 

___________________________ 
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