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TEST DRIVE - Esonero da responsabilità individuale 

 (DA COMPILARE A STAMPATELLO) 

 

Il sottoscritto*       

nato a   il   

residente a*     in via*   

   patente n.* valida fino al      

e-mail     

tel.     

 

CHIEDE 

 

di poter effettuare il “test drive” e guidare, sotto la propria esclusiva responsabilità, nel giorno: 

 , dalle h.__________ alle h. _________; 

utilizzando il veicolo Alpine, versione _________________, modello, _______________ targato _______________ (Veicolo),  

 

restando inteso e convenuto che Renault Retail Group Italia S.p.A., in qualità di proprietaria del Veicolo, potrà modificare o 

interrompere, anche in corso del test drive, l’uso del Veicolo in caso di necessità da determinarsi a suo insindacabile giudizio. 

 

Il sottoscritto, in relazione alle richieste di cui sopra, 

 

DICHIARA: 

 

1. di essere in possesso di licenza e/o patente di guida in corso di validità, i cui estremi sono quelli sopra indicati; 

2. di essere a conoscenza delle norme contenute nel D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. (cd. Codice della Strada) e, più in generale, 

delle norme di sicurezza per la circolazione e di applicarle con la dovuta diligenza; 

3. di trovarsi in perfetto stato di salute fisica e psichica;  

4. di essere consapevole che l’uso del Veicolo è sotto la sua esclusiva responsabilità e che non può in alcun modo essere ceduto per 

la guida a terzi; 

5. di prendere atto che il Veicolo è coperto da polizza assicurativa per rischi R.C., incendio, furto e kasko a carico della Renault Retail 

Group Italia S.p.A.;  

6. di accettare di farsi carico di tutte le pretese risarcitorie, indennitarie e/o a qualunque titolo connesse e/o collegate a morte e/o 

lesioni alle persone e/o danni alle cose, ivi comprese la morte e/o lesioni e/o danni alle cose subite dal e/o di proprietà del 

sottoscritto, cagionati direttamente e/o indirettamente, dall’uso del Veicolo e non coperti o non riconosciuti dalla polizza assicurativa 

di cui al precedente punto 5) e/o il cui risarcimento è reclamato dalla Compagnia di Assicurazione in via di regresso, manlevando 

e tenendo indenne la Renault Retail Group Italia S.p.A., la Renault Italia S.p.A. ed il Costruttore nonché ogni altra società e/o ente 

a qualunque titolo coinvolto e facente parte del Gruppo Renault ivi compresi eventuali incaricati da parte di Renault Retail Group 

Italia S.p.A. nonché i rispettivi dipendenti e collaboratori, fatto salvo il caso in cui i predetti morte e/o lesioni alle persone e/o danni 

alle cose, ivi compresi la morte e/o lesioni e/o danni alle cose subite dal e/o di proprietà del sottoscritto, siano causalmente 

riconducibili ad accertati difetti di fabbricazione del Veicolo, tali da renderlo inidoneo all’uso quale era destinato; 

7. di farsi carico delle eventuali sanzioni amministrative, che possano essere irrogate nei propri confronti in occasione dello 

svolgimento del test drive da parte delle Autorità Competenti; 

8. di avere esaminato attentamente l’informativa sul trattamento dei dati personali di seguito riportata. 

 

Data   Firma    

 

Si approvano specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole di esonero di responsabilità di cui sopra en in 

particolare le clausole di cui ai numeri 6) e 7). 

 

Data   Firma    
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INFORMATIVA PRIVACY 

 

Gentile Cliente,  

Renault Retail Group Italia S.p.A. tiene alla Sua privacy ed adotta tutte le precauzioni necessarie affinché i Suoi dati personali 

vengano trattati in maniera sicura e conforme a legge. Teniamo, dunque, di seguito a precisarLe come i dati personali da Lei, o da 

terzi per Suo conto, liberamente forniti nel presente modulo, potranno essere oggetto di trattamento. 

 

1. Dati  di contatto del Titolare e del Responsabile della  protezione dei dati 

Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Renault Retail Group Italia S.p.A. avente sede legale in Roma, via Tiburtina 

n.1159, C.A.P. 00156, tel. 06417781, pec renaultretail.roma@pec-mail.it, che ha provveduto a nominare un Responsabile della 

protezione dei dati contattabile all’indirizzo e.mail dpo@renaultretail.it o al numero di telefono 0641778401.  

 

2. Finalità  e base giuridica del trattamento del titolare 

I Suoi dati personali sono trattati: 

a) per finalità strettamente connesse e strumentali, anche di tipo amministrativo-contabile, per fornirLe il servizio richiesto 

(dunque, sulla base legale della esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali da Lei richieste); 

b) per finalità di marketing (invio di materiale pubblicitario su prodotti o servizi Renault/Dacia/Alpine, vendita diretta, 

comunicazioni/offerte commerciali, inviti ad eventi, concorsi/operazioni a premi) sia tramite modalità di contatto automatizzate 

(e.mail, chiamate senza operatore, SMS, MMS, WhatsApp) sia anche mediante modalità tradizionali (chiamata con operatore 

e posta cartacea), previo suo consenso quale base legale. 

 

3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze derivanti dall’eventuale rifiuto      

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Tuttavia, con riferimento al conferimento dei dati indicati tramite asterisco come 

necessari al fine di fornirLe il servizio richiesto, la mancanza di tali informazioni determinerà l’impossibilità di procedervi. 

 

4. Destinatari dei dati personali 

Dei Suoi dati entrano a conoscenza i dipendenti e collaboratori, in qualità di addetti al trattamento, del Titolare e di altri soggetti 

terzi eventualmente responsabili del trattamento. I dati potranno essere inoltre condivisi con altri soggetti terzi ove necessariamente 

richiesto per obbligo legale e/o a seguito di una decisione giudiziaria o amministrativa vincolante. 

 

5. Periodo di conservazione dei dati      

I Suoi dati personali vengono conservati per: 

- 1 anno dal rilascio dei dati per i fini di cui al precedente punto 2, lett.a); 

- 2 anni dal rilascio del consenso per i fini di cui al precedente punto 2, lett. b); 

- 5 anni dopo l’esecuzione del servizio richiesto, in archivi separati, ai limitati fini di eventuale tutela dei diritti in relazione allo stesso. 

 

* * * 

I Suoi diritti 

In qualità di interessato Le competono nei confronti dei titolari tutti i diritti di accesso ai dati personali previsti dall’articolo 15 del 

Reg. UE 679/2016, e quindi potrà, tra l’altro, ottenere conferma che sia o meno intercorso un trattamento che La riguarda. Sarà 

Suo diritto chiedere, nei modi di legge, la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione, in vista della tutela dei Suoi diritti, del 

trattamento che La riguarda, nonché opporsi al trattamento stesso e revocare in ogni momento il Suo consenso (anche con 

riferimento ai soli canali con modalità di contatto automatizzate o a quelli tradizionali, nel caso delle finalità di marketing) senza 

pregiudizio dei trattamenti precedenti, ma ferme restando le conseguenze illustrate nel precedente punto 3.  Le è riconosciuto, 

inoltre, il diritto ad ottenere il rilascio in formato elettronico, a Lei o ad altro soggetto da Lei indicato, dei dati personali da Lei fornitici. 

Potrà esercitare tali diritti, rivolgendosi direttamente al Titolare agli indirizzi indicati al precedente punto 1. 

Ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

 

Consenso □ Do il consenso □ Nego il consenso per finalità di marketing (con modalità sia automatizzate che tradizionali) di cui al 

precedente punto 2 lett. b) 

                       

___________________________________ 

[luogo] [data] 

 

___________________________________ 

[nome e cognome in stampatello]  

 

___________________________________ 

[firma]  
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