ALLEGATO 1

ASSUNZIONE di RESPONSABILITA’:
USO PISTA (pilota)

MODULO N. M-126
REV. 3 del 26.5.20

Spett.le
MUGELLO CIRCUIT S.p.A.
via Senni 15, Scarperia e San Piero (FI)
Il sottoscritto*:
nato a*:

il*:

residente in via*:

n*:

città*:

CAP*:

telefono:

e-mail:

Patente di guida:

Rilasciata da:

Licenza sportiva:

Categoria:

Tipo veicolo:

Targa:

Gruppo/classe:

Cilindrata:

CHIEDE
di poter usare, a proprio rischio e pericolo, con/senza diritto di esclusiva in data 1-2-3-4 OTTOBRE 2020 la pista
dell'Autodromo Internazionale del Mugello, restando inteso e convenuto che Mugello Circuit S.p.A. (di seguito, anche,
“Autodromo”) si riserva il diritto di interdire, sospendere (temporaneamente o definitivamente) , anche in corso della prova, l'uso
della pista.
Il1. sottoscritto,
alle richieste
di cui
dichiara:
Di utilizzare in
la relazione
pista alle condizioni
previste
dalsopra,
Regolamento
Generale dell’Autodromo, già debitamente accettato, e nel rispetto delle ulteriori
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

indicazioni che saranno fornite dalla Direzione dell’Autodromo e dagli organizzatori dell’evento;
Di essere stato informato e di aver preso visione delle misure di sicurezza e dei servizi di pronto soccorso disponibili e di averli trovati idonei;
Di trovarsi al momento dell’accesso e/o dell’uso della pista nelle condizioni psico-fisiche necessarie alla guida del mezzo, nel rispetto delle disposizioni
applicabili, nonché dei regolamenti e delle prescrizioni delle Federazioni Sportive competenti e del Codice della Strada;
Di essere a conoscenza che la circolazione all’interno della pista costituisce un’attività pericolosa per la quale, pertanto, si assume sin d’ora ogni
responsabilità in relazione ai rischi che la stessa comporta;
Di essere a conoscenza e di accettare il fatto che il personale o la Direzione dell’Autodromo possano in qualsiasi momento modificare, limitare e/o
interrompere l’uso della pista e/o degli impianti e a proprio insindacabile giudizio, rinunciando sin d’ora ad ogni e qualsivoglia pretesa, anche
risarcitoria, nei confronti di Mugello Circuit S.p.A.;
Di manlevare nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo Mugello Circuit S.p.A. da ogni e qualsiasi obbligazione
di corrispondere compensi di alcun genere o titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc. nell'eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque
sia la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze che potessero occorrere al sottoscritto in occasione della prova e ciò qualunque possa essere la
causa dell'infortunio a chiunque imputabile, ivi compreso al sottoscritto, a Mugello Circuit S.p.A., alla sua organizzazione, ai suoi preposti ed ai suoi
dipendenti.
Di manlevare nel modo più ampio, sia in nome proprio che per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, Mugello Circuit S.p.A. dalle pretese
che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi in conseguenza dell'uso da parte del sottoscritto della pista dell'Autodromo.
Il sottoscritto solleva Mugello Circuit S.p.A. e il suo personale da qualsiasi responsabilità che dovesse sorgere in conseguenza dell’attività che il
sottoscritto intende effettuare all’interno dell’Autodromo;
Di avere una congrua copertura assicurativa personale contro qualsiasi infortunio, portante l'attestazione dei massimali, dell'avvenuto pagamento del
premio, nonché della rinuncia alla rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile;
Il sottoscritto si impegna altresì:
 ad osservare e far osservare anche alle persone eventualmente trasportate e ad eventuali accompagnatori il Regolamento Generale
dell’Autodromo e tutte le disposizioni impartite dal personale e dalla Direzione dell’Autodromo ed a consentire, ora per allora, lo svolgimento di tutte
le ispezioni ed i controlli che il personale o la Direzione dell’Autodromo riterranno necessari e/o opportuni;
 a conformare la propria condotta di guida e/o a far conformare la condotta e/o il comportamento di eventuali soggetti trasportati oltre a quanto
previsto al precedente punto, anche alle condizioni metereologiche, alla visibilità ed allo stato del manto della pista;
 ad utilizzare e far utilizzare a terzi eventualmente trasportati l’abbigliamento protettivo ed il casco omologato secondo quanto previsto dalla vigente
normativa e/o dai regolamenti e dalle prescrizioni delle autorità sportive competenti.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara inoltre:
 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il Regolamento Generale dell’Autodromo, in particolare le norme e cautele, nonché tutte le
altre condizioni da osservarsi per l’uso della pista e dei relativi impianti/attrezzature;
 che il veicolo utilizzato è perfettamente idoneo all’attività che il sottoscritto intende effettuare, e che per quanto riguarda le emissioni sonore, rispetta
quanto stabilito al par. 4.4 del Regolamento Generale dell’Autodromo.
 che si impegna, assumendosi qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi od aventi causa, a non concedere l'autorizzazione a circolare con il
mezzo utilizzato a qualsiasi altra persona.

Il sottoscritto conferma espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni effetto di legge.
Firma per esteso __________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente le clausole di cui ai punti 4, 5, 6, 7, e
8 del presente documento e di approvarle specificatamente per iscritto.

Data 01/10/20

Firma per esteso Sig/Sig.ra ___________________________________________________________
Per accettazione
Mugello Circuit S.p.A. ___________________________________________________________

ASSUNZIONE di RESPONSABILITA’:
USO PISTA (pilota)

MODULO N. M-126
REV. 3 del 26.5.20

INFORMATIVA PRIVACY
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dall’interessato (“Dati”) saranno trattati per le seguenti finalità:
a) fornire il servizio richiesto (“Servizio”), in esecuzione del contratto tra l’interessato e Mugello Circuit S.p.A. (“Società”);
b) consentire alla Società di svolgere sondaggi finalizzati al miglioramento della qualità del Servizio erogato, in virtù del legittimo
interesse della Società (“Customer Satisfaction”).
Il trattamento dei Dati per ciascuna delle finalità di cui sopra potrà avvenire con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche.
CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati contrassegnati con asterisco come obbligatori
comporterà l’impossibilità di erogare il Servizio.
ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO TRATTARE I DATI
I Dati potranno essere trattati da soggetti operanti per conto della Società ed in forza di specifici vincoli contrattuali, in Paesi membri
UE o extra UE.
I Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità o
per esercitare un diritto della Società in sede giudiziaria.
TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Nell'ambito dei rapporti contrattuali della Società i Dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico
Europeo (“SEE”), anche mediante l'inserimento degli stessi in database gestiti da società terze, operanti per conto della Società. La
gestione dei database ed il trattamento dei Dati sono vincolati alle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti ed avvengono nel
massimo rispetto della legge applicabile sulla protezione dei dati personali.
Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, la Società adotterà ogni misura contrattuale
idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi basati sulle clausole
contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione Europea.
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.
L’interessato può contattare il Data Protection Officer del gruppo Ferrari all’indirizzo e-mail privacy@ferrari.com.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati trattati per fornire il Servizio e per la Customer Satisfaction saranno conservati dalla Società per il periodo ritenuto strettamente
necessario a conseguire tali finalità.
Inoltre, i Dati trattati per fornire il Servizio, potranno essere conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali
contestazioni legate alla fornitura del Servizio.
I DIRITTI DELL’INTERESSATO
All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:
1. diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso,
di ottenerne l'accesso;
2. diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati incompleti o la
cancellazione dei Dati per motivi legittimi;
3. diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi legittimi;
4. 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;
5. diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi, ivi compresi i trattamenti di
Dati per finalità di marketing e profilazione, se previsti;
6. diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati.
L’interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a Mugello Circuit S.p.A., via Senni 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI),
Italia o all’indirizzo e-mail: privacy@mugellocircuit.com.

Luogo e data Scarperia e San Piero (Fi), 01/10/20

Firma ________________________________

ALLEGATO 1

ACCEPTANCE OF RESPONSIBILITY:
USE OF TRACK (driver/rider)

FORM NO. M-126
REV. 3 of 26.5.20

MUGELLO CIRCUIT S.p.A.
Via Senni 15, Scarperia e San Piero (FI)
The undersigned*:
Born in*:

on*:

address/street*:

no.*:

town/city*:

Postcode*:

telephone:

email:

Driving licence:

Issued by:

Competition licence:

category:

Vehicle type:

Registration
number:
cc:

Group/class:

REQUESTS
permission to use (at own risk and peril) with/without the right of exclusivity, on OCTOBER 1-2-3-4 2020 the track at the
Mugello International Circuit, on the understanding that Mugello Circuit S.p.A. (hereinafter also the "Circuit") may vary or interrupt
(temporarily or permanently) use of the track, even during the session.
In relation to the above request the undersigned person declares:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

that the track will be used under the conditions set out in the General Regulations of the Circuit which have already been accepted, and in
accordance with any instructions given by Management of the Circuit and the organisers of the event;
that he/she has read and been informed of the safety measures and first aid facilities available, and has approved them;
that at the time of accessing and/or using the track, he/she is in the mental and physical conditions necessary for driving a vehicle in accordance with
applicable provisions, and with the regulations and guidelines of the competent Competitive Federations and with the Highway Code;
that he/she is aware that driving on the track is a dangerous activity and therefore he/she accepts full responsibility for the risks involved;
that he/she is aware and accepts the fact that the personnel or Management of the Circuit may, at any time, vary, limit and/or interrupt the use of the
track and/or facilities at its discretion and hereby waives any claim or claim for compensation against Mugello Circuit S.p.A.;
that he/she fully indemnifies Mugello Circuit S.p.A., on his/her own account and in respect of any successors for any reason, from any obligation to pay
any form of compensation for damages, indemnity, reimbursements, etc. in the event of any accident (whatever its duration, outcome or
consequences) that may be caused to the undersigned person during the session, whatever the cause of the accident and/or injury, and whoever it is
attributable to, including Mugello Circuit S.p.A., its organisation, managers and employees.
that he/she fully indemnifies, both in his/her own name and on behalf of any successors or assigns for any reason, Mugello Circuit S.p.A. from any claims
that may be made by any third party as a result of the undersigned person's use of the Circuit track.
The undersigned person indemnifies Mugello Circuit S.p.A. and its personnel in respect of any liability that may arise as a result of the activity that the
undersigned person intends to undertake within the Circuit;
that he/she has appropriate personal insurance cover against any incidents, attaching a copy confirming the cover limit, payment of the premium, as
well as the waiver of recourse pursuant to Article 1916 civil code;
The undersigned person shall also:
 observe, and ensure observance by any passengers and accompanying persons, the Regulations and all instructions given by the personnel and
Management of the Circuit and hereby allows any inspections or checks that such personnel or Management may consider necessary or
appropriate;
 that he/she will adapt his/her driving, and/or will ensure that the behaviour of any passengers or accompanying persons conforms to the provisions of
the above paragraph, to the weather conditions, visibility and track surface;
 that he/she will use and arrange for use by any passenger, the protective clothing and helmet approved in accordance with the applicable laws
and regulations of the competent authorities.
In consideration of the foregoing, the undersigned person also declares:
 that he/she has read and unconditionally accepts the General Regulations of the Circuit, including the rules and precautions, and all other conditions
to observe to use the track and relative facilities/equipment;
 that the vehicle used is fully suited for the activity the undersigned person intends taking part in, and as regards sound emissions, it meets the
requirements in section 4.4. of the General Regulations of the Circuit.
 that he/she will not allow the vehicle to be driven by any other person, accepting all civil and criminal liability towards third parties or assigns.

The undersigned person expressly confirms all of the above, for all legal purposes.
Signature in full ___________________________________________________________
In accordance with Articles 1341 and 1342 civil code, the undersigned person confirms that he/she has read the contents of paragraphs 4, 5, 6, 7 and 8 and
specifically approves them in writing.

Date 01/10/20

Signature in full Mr/Miss _________________________________________________________
For acceptance
Mugello Circuit S.p.A. ___________________________________________________________

ACCEPTANCE OF RESPONSIBILITY:
USE OF TRACK (driver/rider)

FORM NO. M-126
REV. 3 of 26.5.20

PRIVACY POLICY
PURPOSE AND METHOD OF DATA PROCESSING
The personal data provided by the data subject will be processed for the following purposes:
a) to provide the requested service (“Service”) in execution of the contract between the data subject and Mugello Circuit S.p.A.
(“Company”);
b) to allow the Company to carry out surveys aimed at improving the quality of Service in the company’s legitimate interests
(“Customer Satisfaction”).
The Data may be processed by printed, automated or electronic means for each of the above purposes.
CONSEQUENCES OF REFUSAL TO PROVIDE DATA
Provision of the Data is optional. However if the Data marked with an asterisk is not provided it will not be possible to fulfil the Service.
OTHER PERSONS WHO MAY PROCESS THE DATA
The Data may be processed by persons working on the Company’s behalf and on the strength of specific contractual obligations in
EU or non-EU countries.
The Data may be disclosed to third parties in order to fulfil legal obligations, to comply with orders of the authorities or to exercise a
right of the Company in legal proceedings.
TRANSFER OF DATA OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA)
In the context of contractual relations of the Company, the Data may be transferred outside of the European Economic Area (EEA),
and may also be included in databases operated by third-party companies working on the Company's behalf. Management of
databases and processing of Data is restricted to the purposes for which the data was collected and will take place in strict
compliance with the applicable data protection laws.
Whenever the Data is to be transferred outside of the EEA, the company will take all the contractual measures that are necessary and
appropriate to guarantee a suitable level of data protection including, inter alia, any agreements based on the standard contractual
terms for transferring data outside the EEA, approved by the European Commission.
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.
The data subject may contact the Data Protection Officer of the Ferrari Group at privacy@ferrari.com.
CONSERVATION OF DATA
The data processed to provide the Service and for customer satisfaction will be kept by the Company for the period considered to be
strictly necessary to fulfil those purposes.
The data processed in relation to the Service may be kept for a longer period for the purposes of managing any disputes relating to
the Service.
RIGHTS OF THE DATA SUBJECT
The data subject has the following rights:
1. the right of access, in other words the right to obtain, from the Company, confirmation of whether or not the Data is being
processed and in such a case, to obtain access to it;
2. the right of rectification and erasure, the right to obtain rectification of inaccurate data and/or the integration of incomplete Data
or the erasure of data for legitimate reasons;
3. the right to limit the data processing, in other words the right to request suspension of processing if there are legitimate reasons;
4. 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;
5. the right of objection, the right to object to the processing of Data if there are legitimate reasons, including the processing of data
for marketing and profiling purposes where applicable;
6. the right to contact the data protection authority if the data is used unlawfully.
The data subject may exercise these rights by contacting Mugello Circuit S.p.A., via Senni 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italy, or
at the following email address: privacy@mugellocircuit.com.

Place and date Scarperia e San Piero (Fi), 01/10/20

Signature ________________________________

ALLEGATO 1

ASSUNZIONE di RESPONSABILITA’:
USO PISTA (pilota minorenne)

MODULO N. M-127
REV. 3 del 26.5.20

Spett.le
MUGELLO CIRCUIT S.p.A.
via Senni 15, Scarperia e San Piero (FI)
Il sottoscritto*:
nato a*:

il*:

residente in via*:

n*:

città*:

CAP*:

telefono:

e-mail:

Patente di guida:

Rilasciata da:

Licenza sportiva:

Categoria:

Tipo veicolo:

Targa:

Gruppo/classe:

Cilindrata:

CHIEDE
di poter usare, a proprio rischio e pericolo, con/senza diritto di esclusiva in data 1-2-3-4 OTTOBRE 2020 la pista
dell'Autodromo Internazionale del Mugello, restando inteso e convenuto che Mugello Circuit S.p.A. (di seguito, anche,
“Autodromo”) si riserva il diritto di modificare, interrompere, anche in corso della prova, l'uso della pista.
Il sottoscritto, in relazione alle richieste di cui sopra, dichiara:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Di utilizzare la pista alle condizioni previste dal Regolamento Generale dell’Autodromo, già debitamente accettato, e nel rispetto
delle ulteriori indicazioni che saranno fornite dalla Direzione dell’Autodromo e dagli organizzatori dell’evento;
Di essere stato informato e di aver preso visione delle misure di sicurezza e dei servizi di pronto soccorso disponibili e di averli trovati
idonei;
Di trovarsi al momento dell’accesso e/o dell’uso della pista nelle condizioni psico-fisiche necessarie alla guida del mezzo, nel
rispetto delle disposizioni applicabili, nonché dei regolamenti e delle prescrizioni delle Federazioni Sportive competenti e del
Codice della Strada;
Di essere a conoscenza che la circolazione all’interno della pista costituisce un’attività pericolosa per la quale, pertanto, si
assume sin d’ora ogni responsabilità in relazione ai rischi che la stessa comporta;
Di essere a conoscenza e di accettare il fatto che il personale o la Direzione dell’Autodromo possano in qualsiasi momento
modificare, limitare e/o interrompere l’uso della pista e/o degli impianti e a proprio insindacabile giudizio, rinunciando sin d’ora
ad ogni e qualsivoglia pretesa, anche risarcitoria, nei confronti di Mugello Circuit S.p.A.;
Di manlevare nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo Mugello Circuit S.p.A. da ogni e
qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere o titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc.
nell'eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze che potessero
occorrere al sottoscritto in occasione della prova e ciò qualunque possa essere la causa dell'infortunio a chiunque imputabile, ivi
compreso al sottoscritto, a Mugello Circuit S.p.A., alla sua organizzazione, ai suoi preposti ed ai suoi dipendenti.
Di manlevare nel modo più ampio, sia in nome proprio che per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, Mugello Circuit
S.p.A. dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi in conseguenza dell'uso da parte del sottoscritto
della pista dell'Autodromo.
Il sottoscritto solleva Mugello Circuit S.p.A. e il suo personale da qualsiasi responsabilità che dovesse
sorgere in conseguenza dell’attività che il sottoscritto intende effettuare all’interno dell’Autodromo;
Di avere una congrua copertura assicurativa personale contro qualsiasi infortunio, portante l'attestazione dei massimali,
dell'avvenuto pagamento del premio, nonché della rinuncia alla rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile.
Il sottoscritto si impegna altresì:
 ad osservare e far osservare anche alle persone eventualmente trasportate e ad eventuali accompagnatori il Regolamento
Generale dell’Autodromo e tutte le disposizioni impartite dal personale e dalla Direzione dell’Autodromo ed a consentire, ora
per allora, lo svolgimento di tutte le ispezioni ed i controlli che il personale o la Direzione dell’Autodromo riterranno necessari e/o
opportuni;
 a conformare la propria condotta di guida e/o a far conformare la condotta e/o il comportamento di eventuali soggetti
trasportati oltre a quanto previsto al precedente punto, anche alle condizioni metereologiche, alla visibilità ed allo stato del
manto della pista;
 ad utilizzare e far utilizzare a terzi eventualmente trasportati l’abbigliamento protettivo ed il casco omologato secondo quanto
previsto dalla vigente normativa e/o dai regolamenti e dalle prescrizioni delle autorità sportive competenti.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara inoltre:
 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il Regolamento Generale dell’Autodromo, in particolare le norme e
cautele, nonché tutte le altre condizioni da osservarsi per l’uso della pista e dei relativi impianti/attrezzature;
 che il veicolo utilizzato è perfettamente idoneo all’attività che il sottoscritto intende effettuare, e che per quanto riguarda le
emissioni sonore, rispetta quanto stabilito al par. 4.4 del Regolamento Generale dell’Autodromo.
 che si impegna, assumendosi qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi od aventi causa, a non concedere
l'autorizzazione a circolare con il mezzo utilizzato a qualsiasi altra persona.

ASSUNZIONE di RESPONSABILITA’:
USO PISTA (pilota minorenne)

MODULO N. M-127
REV. 3 del 26.5.20

Nel caso in cui il modulo sia firmato da un soggetto minorenne, le tabelle sotto sono da compilare a cura dei soggetti
esercenti la potestà genitoriale/tutoria sul minore.
I sottoscritti:
nome e cognome:
nato a:

il:

residente in via:

n:

città:

CAP:

documento di identità n.:

tel/e-mail:

nome e cognome:
nato a:

il:

residente in via:

n:

città:

CAP:

documento di identità n.:

tel/e-mail:

In qualità di:
☐ genitori esercenti la potestà genitoriale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 315 del Codice Civile;

☐ tutore esercente la potestà tutoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 348 del Codice Civile;
 prestano il proprio consenso affinché il minore utilizzi la pista dell'Autodromo Internazionale del Mugello in occasione
dell’Evento;
 dichiarano di aver preso visione del presente documento e di accettarne incondizionatamente tutti i contenuti;
 prestano tutte le dichiarazioni e garanzie contenute nel presente documento e parimenti ne assumono le obbligazioni.
Firma per esteso ___________________________________________
Firma per esteso ___________________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente le clausole di cui ai punti 4, 5, 6, 7 e 8
del presente documento e di approvarle specificatamente per iscritto.

Firma per esteso ___________________________________________
Data 01/10/2020

Firma per esteso ___________________________________________
Per accettazione
Mugello Circuit S.p.A. ______________________________________

Firma dei genitori i quali esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale (art. 316 c.c. o art. 337 ter c.c.)
A________________
B________________

☐ si allega copia documento valido di identità di entrambi i genitori

☐ in caso di assenza di uno dei due genitori, si allega procura notarile del genitore assente
Firma del genitore che esercita singolarmente o per eventi o per disposizione dell’Autorità Giudiziaria la responsabilità genitoriale (art.
316 c.c. o 337 quater c.c.).
A______________

☐ si allega copia documento valido di identità

☐ provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare
Firma del genitore che esercita singolarmente la responsabilità genitoriale per impedimento dell’altro, consistente in lontananza,
incapacità o altro impedimento (art. 317 c.c.)
A_______________

☐ si allega copia documento valido di identità nonché attestazione del motivo dell’impedimento

ASSUNZIONE di RESPONSABILITA’:
USO PISTA (pilota minorenne)

MODULO N. M-127
REV. 3 del 26.5.20

INFORMATIVA PRIVACY
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dall’interessato, incluso il minore, (“Dati”) saranno trattati per le seguenti finalità:
a) fornire il servizio richiesto (“Servizio”), in esecuzione del contratto tra l’interessato e Mugello Circuit S.p.A. (“Società”);
b) consentire alla Società di svolgere sondaggi finalizzati al miglioramento della qualità del Servizio erogato, in virtù del legittimo
interesse della Società (“Customer Satisfaction”).
Il trattamento dei Dati per ciascuna delle finalità di cui sopra potrà avvenire con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche.
CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati comporterà l’impossibilità di erogare il Servizio.
ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO TRATTARE I DATI
I Dati potranno essere trattati da soggetti operanti per conto della Società ed in forza di specifici vincoli contrattuali, in Paesi membri
UE o extra UE.
I Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità o
per esercitare un diritto della Società in sede giudiziaria.
TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Nell'ambito dei rapporti contrattuali della Società i Dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico
Europeo (“SEE”), anche mediante l'inserimento degli stessi in database gestiti da società terze, operanti per conto della Società. La
gestione dei database ed il trattamento dei Dati sono vincolati alle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti ed avvengono nel
massimo rispetto della legge applicabile sulla protezione dei dati personali.
Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, la Società adotterà ogni misura contrattuale
idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi basati sulle clausole
contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione Europea.
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.
L’interessato può contattare il Data Protection Officer del gruppo Ferrari all’indirizzo e-mail privacy@ferrari.com.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati trattati per fornire il Servizio e per la Customer Satisfaction saranno conservati dalla Società per il periodo ritenuto strettamente
necessario a conseguire tali finalità.
Inoltre, i Dati trattati per fornire il Servizio, potranno essere conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali
contestazioni legate alla fornitura del Servizio.
I DIRITTI DELL’INTERESSATO
All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:
1. diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso,
di ottenerne l'accesso;
2. diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati incompleti o la
cancellazione dei Dati per motivi legittimi;
3. diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi legittimi;
4. 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;
5. diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi, ivi compresi i trattamenti di
Dati per finalità di marketing e profilazione, se previsti;
6. diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati.
L’interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a Mugello Circuit S.p.A., via Senni 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI),
Italia o all’indirizzo e-mail: privacy@mugellocircuit.com.

Luogo e data Scarperia e San Piero, 01.10.20

Firma _________________________________

Firma dei genitori dichiaranti
Firma per esteso ____________________________________

Firma per esteso ____________________________________

ALLEGATO 1

ACCEPTANCE OF RESPONSIBILITY:
USE OF TRACK (driver/rider under 18)

FORM NO. M-127
REV. 3 of 26.5.20

MUGELLO CIRCUIT S.p.A.
Via Senni 15, Scarperia e San Piero (FI)
The undersigned*:
Born in*:

on*:

address/street*:

no.*:

town/city*:

Postcode*:

telephone:

email:

Driving licence:

Issued by:

Competition licence:

category:

Vehicle type:

Registration
number:
cc:

Group/class:

REQUESTS
permission to use (at own risk and peril) with/without the right of exclusivity, on OCTOBERY 1-2-3-4 2020 the track at the
Mugello International Circuit, on the understanding that Mugello Circuit S.p.A. may vary or interrupt use of the track, even during the
session. In relation to the above request the undersigned person declares:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

that the track will be used under the conditions set out in the General Regulations of the Circuit which have already been
accepted, and in accordance with any instructions given by Management of the Circuit and the organisers of the event;
that he/she has read and been informed of the safety measures and first aid facilities available, and has approved them;
that at the time of accessing and/or using the track, he/she is in the mental and physical conditions necessary for driving a vehicle
in accordance with applicable provisions, and with the regulations and guidelines of the competent Competitive Federations and
with the Highway Code;
that he/she is aware that driving on the track is a dangerous activity and therefore he/she accepts full responsibility for the risks
involved;
that he/she is aware and accepts the fact that the personnel or Management of the Circuit may, at any time, vary, limit and/or
interrupt the use of the track and/or facilities at its discretion and hereby waives any claim or claim for compensation against
Mugello Circuit S.p.A.;
that he/she fully indemnifies Mugello Circuit S.p.A., on his/her own account and in respect of any successors for any reason, from
any obligation to pay any form of compensation for damages, indemnity, reimbursements, etc. in the event of any accident
(whatever its duration, outcome or consequences) that may be caused to the undersigned person during the session, whatever
the cause of the accident and/or injury, and whoever it is attributable to, including Mugello Circuit S.p.A., its organisation,
managers and employees.
that he/she fully indemnifies, both in his/her own name and on behalf of any successors or assigns for any reason, Mugello Circuit
S.p.A. from any claims that may be made by any third party as a result of the undersigned person's use of the Circuit track. The
undersigned person indemnifies Mugello Circuit S.p.A. and its personnel in respect of any liability that may arise as a result of the
activity that the undersigned person intends to undertake within the Circuit;
that he/she has appropriate personal insurance cover against any incidents, attaching a copy confirming the cover limit, payment
of the premium, as well as the waiver of recourse pursuant to Article 1916 civil code.
The undersigned person shall also:
 observe, and ensure observance by any passengers and accompanying persons, the Regulations and all instructions given by
the personnel and Management of the Circuit and hereby allows any inspections or checks that such personnel or Management
may consider necessary or appropriate;
 that he/she will adapt his/her driving, and/or will ensure that the behaviour of any passengers or accompanying persons
conforms to the provisions of the above paragraph, to the weather conditions, visibility and track surface;
 that he/she will use and arrange for use by any passenger, the protective clothing and helmet approved in accordance with
the applicable laws and regulations of the competent authorities.
In consideration of the foregoing, the undersigned person also declares:
 that he/she has read and unconditionally accepts the General Regulations of the Circuit, including the rules and precautions,
and all other conditions to observe to use the track and relative facilities/equipment;
 that the vehicle used is fully suited for the activity the undersigned person intends taking part in, and as regards sound emissions,
it meets the requirements in section 4.4. of the General Regulations of the Circuit.
 that he/she will not allow the vehicle to be driven by any other person, accepting all civil and criminal liability towards third
parties or assigns.

ACCEPTANCE OF RESPONSIBILITY:
USE OF TRACK (driver/rider under 18)

FORM NO. M-127
REV. 3 of 26.5.20

If this form is signed by a person under 18, the following tables must be completed by the person with parental
responsibility.
The undersigned:
Name and surname:
Born in:

on:

address/street:

no:

town/city:

Postcode:

ID card no.:

tel/email:

Name and surname:
Born in:

on:

address/street:

no:

town/city:

Postcode:

ID card no.:

tel/email:

As:
☐ parents with parental responsibility (Article 315 civil code);

☐ legal guardian (Article 348) civil code;
 Hereby consent to the above-named minor using the track at the Mugello International Circuit at the Event;
 Confirm that they have read this document and unconditionally accept all its contents;
 provide all of the representations and warranties contained in this document and equally, they accept the obligations.
Signature in full ___________________________________________
Signature in full ___________________________________________

In accordance with Articles 1341 and 1342 civil code, the undersigned person confirms that he/she has read the contents of paragraphs 4, 5, 6, 7 and 8 and
specifically approves them in writing.

Signature in full ___________________________________________
Date 01/10/20

Signature in full ___________________________________________
For acceptance
Mugello Circuit S.p.A. ______________________________________

Signature of parents who have joint parental responsibility (Article 316 civil code or Article 337 ter civil code)
A________________
B________________

☐ a copy of valid ID for both parents is attached

☐ in the absence of one of the two parents, a power of attorney of the absent parent is attached
Signature of the parent who individually or for events or as ordered by the Judicial Authorities has parental responsibility (Article 316
civil code or 337 quater civil code).
A______________

☐ a copy of valid ID is attached

☐ authority from the family court
Signature of the parent who individually has parental responsibility due to the other parent being prevented, because of their
absence, incapacity or another impediment (Article 317 civil code.)
A_______________

☐ a copy of valid ID is attached, as well as certification of the reason for the impediment

ACCEPTANCE OF RESPONSIBILITY:
USE OF TRACK (driver/rider under 18)

FORM NO. M-127
REV. 3 of 26.5.20

PRIVACY POLICY
PURPOSE AND METHOD OF DATA PROCESSING
The personal data provided by the data subject, including the minor ("Data") will be processed for the following purposes:
a) to provide the requested service (“Service”) in execution of the contract between the data subject and Mugello Circuit S.p.A.
(“Company”);
b) to allow the Company to carry out surveys aimed at improving the quality of Service in the company’s legitimate interests
(“Customer Satisfaction”).
The Data may be processed by printed, automated or electronic means for each of the above purposes.
CONSEQUENCES OF REFUSAL TO PROVIDE DATA
Provision of the Data is optional. However, if the Data is not provided, it will not be possible to fulfil the service.
OTHER PERSONS WHO MAY PROCESS THE DATA
The Data may be processed by persons working on the Company’s behalf and on the strength of specific contractual obligations in
EU or non-EU countries.
The Data may be disclosed to third parties in order to fulfil legal obligations, to comply with orders of the authorities or to exercise a
right of the Company in legal proceedings.
TRANSFER OF DATA OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA)
In the context of contractual relations of the Company, the Data may be transferred outside of the European Economic Area (EEA),
and may also be included in databases operated by third-party companies working on the Company's behalf. Management of
databases and processing of Data is restricted to the purposes for which the data was collected and will take place in strict
compliance with the applicable data protection laws.
Whenever the Data is to be transferred outside of the EEA, the company will take all the contractual measures that are necessary and
appropriate to guarantee a suitable level of data protection including, inter alia, any agreements based on the standard contractual
terms for transferring data outside the EEA, approved by the European Commission.
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.
The data subject may contact the Data Protection Officer of the Ferrari Group at privacy@ferrari.com.
CONSERVATION OF DATA
The data processed to provide the Service and for customer satisfaction will be kept by the Company for the period considered to be
strictly necessary to fulfil those purposes.
The data processed in relation to the Service may be kept for a longer period for the purposes of managing any disputes relating to
the Service.
RIGHTS OF THE DATA SUBJECT
The data subject has the following rights:
1. the right of access, in other words the right to obtain, from the Company, confirmation of whether or not the Data is being
processed and in such a case, to obtain access to it;
2. the right of rectification and erasure, the right to obtain rectification of inaccurate data and/or the integration of incomplete Data
or the erasure of data for legitimate reasons;
3. the right to limit the data processing, in other words the right to request suspension of processing if there are legitimate reasons;
4. 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;
5. the right of objection, the right to object to the processing of Data if there are legitimate reasons, including the processing of data
for marketing and profiling purposes where applicable;
6. the right to contact the data protection authority if the data is used unlawfully.
The data subject may exercise these rights by contacting Mugello Circuit S.p.A., via Senni 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italy, or
at the following email address: privacy@mugellocircuit.com.
Place and date Scarperia e San Piero, 17/07/20

Signature ________________________________

Signature of the declaring parents
Signature in full ____________________________________

Signature in full ____________________________________

