Allegato 2

ACI RACING WEEK END 2020 - 2
Autodromo Internazione del Mugello - Scarperia e San Piero -Fi- 02 -04 Ottobre 2020

ELENCO COMPONENTI STAFF categoria
Denominazione del team di Assistenza
Concorrente

Conduttore 1°
Conduttore 2°

Il Referente/Team Manager deve essere incluso tra i nominativi dello staff a meno che non svolga tale funzione anche per un
altro Concorrente e quindi già in possesso di pass/braccialetto.

Non riportare i nomi dei conduttori in quanto già riportati sopra

Referente-Team Manager
Reperibilità Telefonica

e-mail

5 6 7 10

Porsche Carrera Cup
IF4C
FREC - EuroFormula - TCR DSG Eu
C.I. GT Sprint

durante la gara e possibilmente con WA

Staff Team 1
Staff Team 2
Staff Team 3
Staff Team 4
Staff Team 5
Staff Team 6
Staff Team 7
Staff Team 8
Staff Team 9
Staff Team 10
Dotazione
massima
Pass per
Categoria

CI G.T. Sprint: max 10 persone + 2 piloti= 12
TCR DSG Europe: max 7 persone + 1/2 piloti = 8/9
EuroFormula Open: max 7 persone + 1 pilota = 8
Formula Regional European Series: max 7 persone + 1 pilota = 8
Italian F4 Championship powered by Abarth: max 6 persone + 1 pilota = 7
Porsche Carrera Cup Italia: max 5 persone + 1/2 piloti= 6/7

L'Autocertificazione per rischio COVID 19 dovrà essere consegnata in originale al momento del ritiro della busta con i contrassegni

L'elenco dello staff per poter accedere al circuito, dovrà essere inviato entro e non oltre il venerdì 25 settembre
2020 incluso nella mail unica con iscrizione e indirizzata a: olga.cantini@mugellocircuit.com
ATTENZIONE: Per evitare assembramenti all'ingresso, indicare chi sarà la persona incaricata al ritiro della busta
contenente i bracciali validi per l'accesso in circuito e che quindi si farà cura di distribuirli al Team senza creare code
o problemi all'ingresso.

Unico incaricato al ritiro Busta Sig

Telef

Con l'invio del presente elenco si attesta di aver scaricato e preso visione delle ""Protocollo generale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus
covid-19 nel motorsport"" e del "Protocollo aziendale di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 per clienti e fruitori del
Circuito", (disponibili entrambi su nostro sito ww.mugellocircuit.com).
Nota: il protocollo aziendale riporta norme per la fruizione del circuito in senso generale quindi in caso di incongruenze fanno fede le norme riportate sulle
procedure Aci.

Data

APPENDIX 3

SELF-DECLARATION FOR COVID-19 RISK
The undersigned _____________________________________, born in ______________________ on___________,
with Licence No. ___________________ as pilot/mechanic/engineer/race officer, ______________________ in the
competition entitled ACI Racing Weekend on 2-3-4 OCTOBER 2020 at the Mugello International Circuit
under his/her own responsibility for all legal purposes
DECLARES
in accordance with the regulations in force, as well as the Government-Social Partners Protocol of 24 April 2020,
from the Guidelines of the Presidency of the Council of Ministers - Sport Office of 4 May 2020 and the ACI Sport
Protocol for safety at work in relation to coronavirus risk, to have been informed and accept that access to the
competition area will not be allowed in the event that a person:
• is subject to quarantine, or
• has Covid-19 (coronavirus disease), or
• has or has had in the last five days a body temperature in excess of 37.5°, or
• has or has had in the last five days any of the other symptoms, namely: (i) severe reduction in the sense of taste
(flavours), (ii) severe reduction in the sense of smell (odours), (iii) dry cough, (iv) difficulty breathing, (v)
severe fatigue, (vi) nasal congestion, (vii) headache, (viii) diarrhoea, or
• has been in contact with who have tested positive for coronavirus in the previous 14 days, or with their family
members even if asymptomatic
SELF-CERTIFIES THAT HE/SHE
Condition
Is subject to quarantine
Has Covid-19 (coronavirus disease)
Symptoms
Has or has had in the last 5 days fever with temperature >= 37.5°
Has or has had in the last 5 days a strong reduction in the sense of taste (flavours)
Has or has had in the last 5 days a strong reduction in the sense of smell (odours)
Has or has had in the last 5 days dry cough
Has or has had in the last 5 days difficulty breathing
Has or has had in the last 5 days severe fatigue
Has or has had in the last 5 days nasal congestion
Has or has had in the last 5 days headaches
Has or has had in the last 5 days diarrhoea
Contacts
In the last 14 days he/she has been in contact with people who have tested positive for
coronavirus or their family members, even if asymptomatic

YES
YES

NO
NO

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

YES

NO

AND UNDERTAKES TO
promptly notify the Deputy Clerk of the Course, Mr. Rodolfo Guidotti, of any changes to the declarations made today
and to comply with all the provisions of the regulations in force, as well as the Government - Social Partners Protocol of
24 April 2020, the Guidelines of the Presidency of the Council of Ministers - Sport Office of 4 May 2020 and the ACI
Sport Protocol, which he/she declares to know and accept

Place and date_______________________

Signature_______________________

SARS-CoV-2 INFORMATION / PURSUANT TO ARTICLE 13 OF EUROPEAN REGULATION 2016/679
In compliance with current legislation on the processing of personal data, as defined by the provisions contained in Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679
(“GDPR”), as well as by virtue of the General Protocol for combating and containing the spread of the Covid-19 virus in Motorsport issued by the ACI Sport
Federation (“ACI Sport Protocol”), this information sheet describes the processing activities of your personal data carried out by Mugello Circuit S.p.A. (“Data
Controller” or “Mugello”).
1.
DATA CONTROLLER AND DATA PROTECTION OFFICER
The Data Controller is Mugello Circuit S.p.A., headquartered at Via Senni 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italy. You can contact the Data Protection Officer at
the following email address privacy@ferrari.com.
2.
TYPES OF PERSONAL DATA PROCESSED
Personal data (“Data”) processed by Mugello concerning the COVID-19 emergency are collected directly from the Data Subject through the self-certification referred
to in the preceding pages.
The types of Data that Mugello collects and/or receives only for the purposes detailed below are:
•
personal identification data;
•
special categories of personal data, meaning those relating to the state of health of the Data Subject which Mugello may process in the context of an
emergency;
•
data concerning relations with the so-called close contacts where necessary to cooperate with the Health Authority or if communicated to Mugello by the
Data Subject.
3.
PURPOSE AND LEGAL BASIS OF DATA PROCESSING
The personal data provided by you are processed by the Data Controller exclusively to reduce the risk and prevent infection with SARS-CoV-2 (Covid-19) and to
allow you to access the racetrack and participate in the sporting competition.
The legal basis of the data processing is the need to comply with legal obligations to which the Data Controller is subject, as provided for under Article 6, letter c) of
the GDPR, in relation to the implementation of anti-infection safety protocols as well as the ACI Sport Protocol. Considering that, on the basis of the indications
contained in the ACI Sport Protocol, a declaration is required that you are not subject to quarantine, that you do not have Covid-19 (coronavirus disease), that you do
not have or have not had in the last 5 days a body temperature higher than 37.5°, or that you do not have or have not had in the last 5 days any of the other symptoms,
namely: (i) severe reduction in the sense of taste (flavours), (ii) severe reduction in the sense of smell (odours), (iii) dry cough, (iv) difficulty breathing, (v) severe
fatigue, (vi) nasal congestion, (vii) headache, (viii) diarrhoea, or not having been in contact with who have tested positive for coronavirus in the previous 14 days, or
with their family members, even if asymptomatic, any refusal by the Data Subject to issue the above statement will make it impossible for the Data Controller to
comply with legal obligations and, consequently, your inability to enter the competition area.
4.
METHOD OF PROCESSING
We would like to inform you that the processing of your data is carried out in compliance with the GDPR and the current regulations on the processing of personal
data. We inform you that the processing in question is based on the principles laid down in accordance with Article 5 of the GDPR, in particular the principles of
fairness, lawfulness, transparency and protection of confidentiality and rights of the person whose data are being processed. The processing of your personal data will
be carried out using paper, computerised and telematic means, with suitable methods to ensure their security and confidentiality in accordance with the provisions of
Article 32 of the GDPR.
5.
COMMUNICATION OF YOUR PERSONAL DATA
Your personal data collected by the Data Controller shall not be communicated or disseminated to third parties, except in the event that the Data Controller is required
to do so by specific regulatory provisions (e.g. Public and Health Authorities).
6.
RELOCATION TO THIRD COUNTRIES
Your personal data will neither be transferred to nor stored in Third Countries.
DATA RETENTION
Mugello does not store or record temperature measurement data regardless of whether or not the measurement indicates that the threshold of 37.5° has been exceeded.
Mugello reserves the right to identify the Data Subject and record the exceeding of the temperature threshold only if it is necessary to document the reasons for
preventing access to the premises. The other personal data are retained by the Data Controller for the time necessary to achieve the above purposes, to comply with
the provisions of the law and the indications of the ACI Sport Protocol as well as to satisfy any specific requests by the Public Authorities. The personal data,
including personal particulars, are subject to retention for a longer period, within the limits of the statute of limitations of rights, in relation to requirements related to
the exercise of the right of defence in case of disputes.
7.
RIGHTS OF THE DATA SUBJECT
The Data Subject, with reference to the data concerning them, may exercise the following rights:
•
the right of access, in other words, the right to obtain from Mugello, confirmation of whether the Data are being processed and if they are, to access them;
•
the right of rectification and erasure, the right to obtain rectification of inaccurate data concerning them and/or the integration of incomplete Data or the
erasure of data for legitimate reasons;
•
the right to limit the data processing, in other words the right to request suspension of processing if there are legitimate reasons;
•
the right to data portability, in other words the right to receive the Data in a structured, commonly used and machine-readable format, and send it to
another data controller;
•
the right of objection, the right to object to the processing of Data if there are legitimate reasons;
•
the right to contact the data protection authority if the Data are used unlawfully.
To exercise the rights referred to above, the Data Subject may contact the Data Controller by writing to:
Mugello Circuit S.p.A., via Senni, 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italy or to the email address: privacy@mugellocircuit.com. The deadline for replying to the
Data Subject is thirty days, which can be extended up to two months in particularly complex cases. In such cases, the Data Controller shall provide at least one
interim communication to the Data Subject by the thirty-day deadline referred to in Article 12 of the GDPR. The exercise of rights is, in principle, free of charge; the
Data Controller reserves the right to ask for a contribution in the event of any manifestly unfounded or excessive (including repetitive) requests, also in light of the
indications that may be provided by the Privacy Guarantor. The Data Subject has, pursuant to Article 13.2, letter g), GDPR, the possibility of lodging a complaint
with the Italian Data Protection Authority, which can be contacted at the website https://www.garanteprivacy.it/
CONSENT
I, the undersigned, as identified above, authorise Mugello Circuit S.p.A., as Data Controller, to process my personal data for the following purposes. Specifically:
•
I express my free, conscious, specific and unconditioned consent for Mugello Circuit S.p.A. to process my personal data in order to reduce the risk and
prevent infection from Covid-19
I give consent
I do not give consent
•

I express my free, conscious, specific and unconditioned consent for Mugello Circuit S.p.A. to process my personal data referred to in Article 9 of the
GDPR, such as personal data relating to my state of health, in order to reduce the risk and prevent infection from Covid-19
I give consent
I do not give consent

Place and date_______________________

Signature_______________________

ALLEGATO 3

AUTODICHIARAZIONE PER RISCHIO COVID-19
Il sottoscritto _______________________________________, nato a _________________il______________, Licenza
n._______________ quale pilota/meccanico/ingegnere/ufficiale di gara, __________________ della competizione
denominata ACI Racing Weekend_del 1-2-3-4 OTTOBRE 2020 presso l’Autodromo Internazionale del Mugello
sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di Legge
DICHIARA
ai sensi della normativa vigente, nonché del Protocollo Governo-Parti Sociali del 24 aprile 2020, delle Linee
Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport del 4 maggio 2020 e del Protocollo ACI
Sport per la sicurezza sul lavoro in relazione al rischio Coronavirus, di essere stato informato e di accettare che non
sarà consentito l’accesso all’area di gara qualora un soggetto:
• sia sottoposto alla misura della quarantena, o
• abbia in corso il Covid-19 (malattia da Coronavirus), o
• abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni una temperatura corporea superiore a 37,5°, o
• abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni uno degli altri sintomi, e cioè: (i) forte riduzione del gusto (sapori), (ii)
forte riduzione dell’olfatto (odori), (iii) tosse secca, (iv) difficoltà respiratorie, (v) forte spossatezza, (vi)
congestione nasale, (vii) mal di testa, (viii) diarrea, o
• sia stato in contatto con persone positive al Coronavirus nei 14 giorni precedenti, o con i loro familiari anche se
asintomatici
AUTOCERTIFICA CHE

Condizione
È sottoposto alla misura della quarantena

Ha in corso il Covid-19 (malattia da Coronavirus)
Sintomi
Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni febbre con temperatura >= 37,5°
Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni una forte riduzione del gusto (sapori)
Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni una forte riduzione dell’olfatto (odori)
Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni tosse secca
Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni difficoltà respiratorie
Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni forte spossatezza
Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni congestione nasale
Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni mal di testa
Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni diarrea
Contatti
Negli ultimi 14 giorni è stato in contatto con persone positive al Coronavirus o con i
loro familiari anche se asintomatici

SI
SI

NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI

NO

E SI IMPEGNA A
comunicare tempestivamente al Direttore di Gara aggiunto Sig. Rodolfo Guidotti ogni eventuale variazione delle
dichiarazioni oggi rilasciate e ad attenersi a tutto quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dal Protocollo
Governo-Parti Sociali del 24 aprile 2020, delle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo
Sport del 4 maggio 2020 e dal Protocollo ACI Sport, che dichiara di conoscere ed accettare
Luogo e data_______________

Firma___________________

INFORMATIVA SARS-CoV-2 / AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

In ottemperanza alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, come definita dalle disposizioni contenute negli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 (“GDPR”), nonché in virtù del Protocollo Generale per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel Motorsport emesso dalla
Federazione Sportiva ACI Sport (“Protocollo ACI Sport”), viene resa la presente informativa descrittiva delle attività di trattamento dei Suoi dati personali fatte da
Mugello Circuit S.p.A. (“Titolare” o “Mugello”).
1.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER
Titolare del trattamento è Mugello Circuit S.p.A., con sede legale in via Senni, 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italia. Lei può contattare il Data Protection
Officer all’indirizzo email privacy@ferrari.com.
2.
TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali (“Dati”) trattati da Mugello con riferimento all’emergenza COVID-19 sono raccolti direttamente presso l’interessato tramite l’autocertificazione di
cui alle pagine che precedono.
Le tipologie di Dati che Mugello raccoglie e/o riceve solo per le finalità di seguito meglio dettagliate sono:
•
dati personali identificativi;
•
categorie particolari di dati personali per tali intendendosi quelli relativi allo stato di salute dell’interessato e che Mugello può trattare nell’ambito del
contesto emergenziale;
•
dati relativi ai rapporti intercorsi con i cd. contatti stretti ove necessari per collaborare con l’Autorità Sanitaria o qualora comunicati dall’interessato a
Mugello.
3.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali da Lei forniti sono trattati da parte del Titolare esclusivamente per ridurre il rischio e prevenire il contagio da SARS-CoV-2 (Covid-19) e per
consentirle di accedere in autodromo e partecipare alla competizione sportiva.
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad obblighi legali al quale il Titolare è soggetto, così come previsto ai sensi dell’art. 6, lettera c) del
GDPR, in relazione all’implementazione di protocolli di sicurezza anti-contagio nonché del Protocollo ACI Sport.Considerato che, sulla base delle indicazioni
contenute nel Protocollo ACI Sport, è necessaria una Sua dichiarazione in virtù della quale attesta di non essere sottoposto alla misura della quarantena, di non aver
in corso il Covid-19 (malattia da Coronavirus), di non avere o di non aver avuto negli ultimi 5 giorni una temperatura corporea superiore a 37,5°, o di non avere o di
non aver avuto negli ultimi 5 giorni uno degli altri sintomi, e cioè: (i) forte riduzione del gusto (sapori), (ii) forte riduzione dell’olfatto (odori), (iii) tosse secca, (iv)
difficoltà respiratorie, (v) forte spossatezza, (vi) congestione nasale, (vii) mal di testa, (viii) diarrea, o di non essere stato in contatto con persone positive al
Coronavirus nei 14 giorni precedenti, o con i loro familiari anche se asintomatici, un eventuale suo rifiuto nel rilasciare la suddetta dichiarazione comporta
l’impossibilità da parte del Titolare di adempiere agli obblighi di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere all’area di gara.
4.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Le segnaliamo che il trattamento dei Suoi Dati è effettuato nel rispetto del GDPR e delle vigenti disposizioni normative in materia di trattamento di dati personali.
La informiamo che il trattamento di cui in parola è improntato sui principi disposti ai sensi dell’articolo 5 del GDPR, in particolare sui principi di correttezza, di
liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti in capo al soggetto i cui dati sono trattati. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante
strumenti cartacei, informatici e telematici, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del
GDPR.
5.
COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali raccolti da parte del Titolare non verranno comunicati o diffusi a soggetti terzi, fatta eccezione dell’ipotesi in cui il Titolare sia tenuto da
specifiche previsioni normative (es. all’Autorità Pubblica e Sanitaria).
6.
TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI
I Suoi dati personali non verranno né trasferiti né conservati in Paesi Terzi.
CONSERVAZIONE DEI DATI
Mugello non conserva né registra i dati relativi alla misurazione della temperatura indipendentemente dalla circostanza che la rilevazione indichi o meno il
superamento della soglia di 37.5°. Mugello si riserva di identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali.Gli altri dati personali sono conservati dal Titolare per il tempo necessario per raggiungere le finalità
di cui sopra, per adempiere alle previsioni di legge e alle indicazioni del Protocollo ACI Sport nonché per soddisfare eventuali specifiche richieste della pubblica
autorità.È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad
esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.
7.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato, con riferimento ai dati che lo riguardano, può esercitare i seguenti diritti:
•
diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere da Mugello la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, di ottenerne l'accesso;
•
diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati che lo riguardano inesatti e/o l'integrazione di Dati incompleti o la
cancellazione dei Dati per motivi legittimi;
•
diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi legittimi;
•
diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati, nonché il diritto di trasmettere i Dati
ad un altro titolare del trattamento;
•
diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi;
•
diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati.
Per esercitare i diritti di cui sopra, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare scrivendo a:
Mugello Circuit S.p.A., via Senni, 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italia o all’indirizzo email: privacy@mugellocircuit.com. Il termine per la risposta
all’interessato è di trenta giorni, estendibile fino a due mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione
interlocutoria all’interessato entro il termine di trenta giorni di cui all’art. 12 GDPR.L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Titolare si riserva il
dritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere
fornite dal Garante Privacy.L’interessato ha, ai sensi dell’art. 13.2, lett. g), GDPR, la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali, contattabile al sito web https://www.garanteprivacy.it/
CONSENSO
Io sottoscritto, come sopra identificato, autorizzo Mugello Circuit S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati, a trattare i miei dati personali per le finalità
di seguito riportate. Nello specifico:
•
esprimo il mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché Mugello Circuit S.p.A. proceda al trattamento dei miei dati personali
al fine di ridurre il rischio e prevenire il contagio da Covid-19
Presto il consenso
 Non presto il consenso
•

esprimo il mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché Mugello Circuit S.p.A. proceda al trattamento di categorie particolari
di dati di cui all’art. 9 del GDPR, quali i dati personali relativi al mio stato di salute, al fine di ridurre il rischio e prevenire il contagio da Covid-19
Presto il consenso
 Non presto il consenso

Luogo e data_______________

Firma___________________

