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DICHIARAZIONE DI ESONERO DA RESPONSABILITA’ 

DOPO AVER LETTO ATTENTAMENTE LE CLAUSOLE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE ED AVERNE ESATTAMENTE 
COMPRESO IL SIGNIFICATO 

DICHIARA: 

1. di avere preso visione del regolamento dell’iniziativa “EBIKE STORE CHALLENGE” disponibile sul sito 
www.ebikestorebrescia.it e di avere compreso le sue modalità di svolgimento; 

2. di essere consapevole e di accettare che la partecipazione all’iniziativa “EBIKE STORE CHALLENGE” avviene in 
piena autonomia e con esclusiva responsabilità del sottoscritto per il corretto uso della bicicletta elettrica e 
dei suoi accessori, senza alcuna ingerenza in merito da parte della società PUNTO ERRE S.p.A.; 

3. di essere in condizioni psicofisiche e di salute idonee alla partecipazione all’iniziativa “EBIKE STORE 
CHALLENGE” e di esonerare la società PUNTO ERRE S.p.A., i suoi dipendenti e collaboratori da ogni 
responsabilità civile e penale connessa all’accertamento o alla verifica della predetta idoneità; 

4. di essere pienamente consapevole e di accettare tutti i rischi connessi alla partecipazione all’iniziativa “EBIKE 
STORE CHALLENGE” ed allo svolgimento delle prove di abilità proposte, astenendosi da comportamenti 
contrari a disposizioni di legge e/o che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità; 

5. di esonerare la società PUNTO ERRE S.p.A., i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità per danni 
fisici o materiali, patrimoniali e non patrimoniali, dal medesimo subiti durante lo svolgimento dell’iniziativa 
“EBIKE STORE CHALLENGE”, con espressa rinuncia a promuovere qualsiasi azione o pretesa risarcitoria, in 
qualunque sede, anche giudiziaria, nei confronti dei medesimi soggetti; 

6. di esonerare la società PUNTO ERRE S.p.A., i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità per il 
danneggiamento di qualsiasi oggetto personale; 

7. di esonerare la società PUNTO ERRE S.p.A., i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità per danni 
fisici o materiali, patrimoniali e non patrimoniali, causati a terzi durante lo svolgimento dell’iniziativa “EBIKE 
STORE CHALLENGE” e di manlevare incondizionatamente tali medesimi soggetti da ogni pretesa avanzata da 
terzi, per qualsivoglia titolo o ragione; 

8. che la presente dichiarazione viene rilasciata in piena libertà ed autonomia, gratuitamente e senza alcuna 
condizione o riserva e obbliga al rispetto delle clausole che precedono altresì i propri eredi ed aventi causa. 
 
 

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare, ai sensi dell’art.1341 e 1342 del codice civile le clausole che 
precedono, che sono specificamente approvate per iscritto all’atto della sottoscrizione della presente 
dichiarazione, con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ed alle conseguenze incombenti sul 
medesimo in caso di danni procurati, durante la partecipazione all’iniziativa “EBIKE STORE CHALLENGE”, a se 
stesso o a terzi ed a cose proprie o di terzi ed all’esonero della responsabilità della società Punto Erre S.p.A. 
Ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.lgs. 206 del 6 settembre 2005 (codice del consumo), il sottoscritto dichiara che 
tali clausole testé richiamate sono state oggetto di trattativa individuale e non sono dal medesimo considerate 
vessatorie. 
Preso atto dell’informativa sulla privacy disponibile sul sito www.ebikestorebrescia.it, il sottoscritto 
acconsente al trattamento, alla comunicazione ed alla eventuale diffusione dei propri dati personali da parte 
del Titolare del trattamento, nei limiti di cui alla informativa stessa. 
 

 


