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PREMESSA

Alla luce delle recenti disposizioni di legge in merito all’emergenza epidemiologica del Coronavirus
(d’ora in poi denominato COVID-19), l’attività dell’Autodromo Internazionale del Mugello è stata
sospesa a partire dal 13.3.20, in ottemperanza ai DPCM del 9.3.20 e 11.3.20, ed ha ripreso l’attività
dal 19.5.20, in virtù del DL 33/2020 (art. 1, punto 14) e del DPCM 17.5.20 (art. 2), ora sostituito dal
DPCM 11.6.20, che permettono la riapertura di tutte le attività economiche del paese, nel rispetto
dei protocolli in vigore, relativamente al proprio ambito di pertinenza.
In particolare, a partire dal 25.5.20 è ripartita l’attività relativa agli allenamenti individuali, così come
indicava l’art. 1 punto e del DPCM 17.5.20, nonché anche l’attività motoria in genere, svolta presso
centri sportivi (punto f dello stesso DPCM), sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale
e senza assembramenti.
Il DPCM 11.6.20 (art. 1 punto e) ha consentito, a partire dal 12.6.20, gli eventi e le competizioni
sportive, a porte chiuse, ovvero senza presenza di pubblico, e nel rispetto dei protocolli emanati
dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, che contengono norme di dettaglio al fine della tutela
della salute e sicurezza dei partecipanti all’attività sportiva del loro staff, nonché dei gestori degli
impianti e di coloro che lo frequentano.
Tali disposizioni sono state confermate dal DPCM 14.7.20, con validità fino al 30.7.20, e
successivamente anche dal DPCM 7.8.20 (art. 1 punto f).
In particolare, il DPCM del 7.8.20, all’art. 1 punto e, consente a partire dal 1.9.20 la partecipazione
del pubblico ad eventi sportivi di minore entità, con un limite di 1000 persone all’aperto e 200 per
impianti al chiuso; la presenza del pubblico è consentita esclusivamente nel caso in cui è possibile
assicurare posti a sedere, nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro frontale
e laterale, con obbligo di misurazione della temperatura e uso della mascherina.
Casi eccezionali che vanno in deroga ai suddetti numeri, possono essere consentiti con deroga della
Regione.
Il presente Protocollo Clienti vuole essere una linea guida operativa, che fornisce una serie di regole
e relative misure tecnico-organizzative e di prevenzione, per lo svolgimento in sicurezza dell’attività
sportiva all’interno dell’Autodromo, dando così attuazione alle prescrizioni e agli obblighi normativi
in vigore per il contenimento della diffusione del virus, e in particolar modo coerente con quanto
indicato nelle Linee-Guida del 4.5.20 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport.
I riferimenti normativi a cui il Protocollo si conforma sono:
 DL n. 19 del 25.3.20 e DL n. 33 del 16.5.20;
 DL 83 del 30.7.20 (proroga lo stato di emergenza al 15.10.20);
 DPCM del 7.8.20 – Ulteriori disposizioni attuative del DL 19 del 25.3.20 e DL 33 del 16.5.20,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 (valido dal 9.8.20 al
7.9.20), in sostituzione delle disposizioni del DPCM 11.6.20 e 14.7.20;
 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” - Allegato 9
al DPCM 7.8.20 (ex All.1 al DPCM 14.7.20);
 Protocollo condiviso di regolamentazione negli ambienti di lavoro del 24.4.20 - Allegato 12 al
DPCM 7.8.20, denominato anche Protocollo AdL (ex All. 12 DPCM 11.6.20);

3

MUGELLO CIRCUIT spa

PROTOCOLLO CLIENTI * COVID-19
Agosto 2020

 Ordinanze Regione Toscana n. 57 del 17.5.20 “Misure di contenimento e gestione – Avvio Fase
2” (valida dal 18.5.20 fino alla fine dello stato di emergenza), n. 62 del 8.6.20 “Misure di
contenimento negli ambienti di lavoro” (valida dal 9.6.20 fino alla fine dello stato di
emergenza sanitaria), n. 67 del 16.6.20 “Misure di igiene e pulizia delle mani” (valida dal
17.6.20 fino alla fine dello stato di emergenza), n. 70 del 2.7.20 - Ulteriori misure di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per specifiche
attività (valida dal 3.7.20 fino alla fine dello stato di emergenza).
 Linee-Guida del 4.5.20 (prot. 3180), relative alle modalità di svolgimento degli allenamenti
per gli sport individuali (ai sensi dell’art. 1 lettere f e g del DPCM 26.4.20), che è la
rielaborazione del rapporto “Lo sport riparte in sicurezza”, redatto dal CONI il 26.4.20.

1.1 VALIDITA’ del PROTOCOLLO e DESTINATARI
Il Protocollo Clienti si applica dunque in questa fase transitoria dell’emergenza epidemiologica, che
è una fase di ripresa generale delle attività economiche del paese, compresa quella relativa
all’attività sportiva.
Questo aggiornamento del Protocollo conferma le disposizioni indicate nella precedente revisione,
in linea con quanto emanato dalla normativa italiana.
Il Protocollo è destinato ai Clienti, ovvero l’organizzatore o partecipante dell’attività, e agli Utenti del
circuito, cioè i fruitori dei servizi offerti dall’Autodromo (piloti, tecnici, accompagnatori).
Si specifica che tutte le attività di gara sono regolamentate ai sensi delle Linee guida delle
Federazioni di riferimento, quindi non sono soggette al presente Protocollo.
Per le definizioni specifiche di Cliente e Utente si rimanda al Regolamento Generale dell’Autodromo,
che viene allegato al contratto con il cliente stesso.
Il Protocollo Clienti è trasmesso ai destinatari contestualmente al contratto; sarà cura poi del Cliente
trasmettere tale documento agli Utenti.
Quindi TUTTI i CLIENTI e UTENTI DEVONO SEGUIRE con SCRUPOLOSITA’ le MISURE di PREVENZIONE e
PROTEZIONE INDICATE nel PRESENTE PROTOCOLLO, sia quelle generiche che valgono universalmente,
sia quelle specifiche dell’attività sportiva e ludico-motoria.
In questa fase di riapertura dell’attività dell’Autodromo, è prevista dunque la presenza dei
dipendenti di Mugello Circuit, che svolgono le varie attività di ufficio e manutenzione dell’impianto,
dei suoi fornitori/appaltatori, nonché appunto dei Clienti e Utenti del circuito.
Si specifica che esiste un Protocollo Aziendale, relativo alle misure di sicurezza per il contenimento
del contagio da COVID-19, destinato al personale aziendale e ai fornitori esterni.

1.2 AGGIORNAMENTO e ATTUAZIONE del PROTOCOLLO
Il presente documento è stato predisposto da Mugello Circuit S.p.A. e sarà periodicamente
aggiornato sulla base dell’evoluzione normativa.
Si richiama l’attenzione sul fatto che, come indicato nel Protocollo AdL del 24.4.20, nonché dallo
stesso DL 33/2020, la mancata attuazione e rispetto delle misure di sicurezza previste dai protocolli
regionali e nazionali, che non assicura adeguati livelli di protezione, comporta la sospensione
dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Inoltre, il mancato rispetto delle misure di cui alle Ordinanze n. 57/2020 e n. 62 del 8.6.20, è sanzionato
secondo quanto previsto dall’art. 4 del DL 19/2020 e dall’art. 2 del DL 33/2020 (vedi cap. 4 del PA).
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MISURE GENERICHE di PREVENZIONE e PROTEZIONE

Per le misure generiche di prevenzione si rimanda all’elenco delle misure igienico-sanitarie, di cui
all’Allegato 19 del DPCM 7.8.20 (vedi Appendice A al presente PA).
Si sottolinea in particolare che il rischio di infezione si può ridurre proteggendo sè stessi e gli altri,
seguendo alcuni semplici ma utili accorgimenti:
 Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non lavate, evitare contatti ravvicinati;
 Mantenere la distanza di almeno 1 metro con chiunque altro e in ogni occasione;
 Evitare di usare in modo promiscuo bottiglie o bicchieri, condividendole con altre persone;
 Coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce;
 In caso di starnuto o tosse, usare fazzoletti monouso evitando il contatto con le secrezioni;
 Pulire le superfici e gli oggetti/attrezzature con disinfettanti a base di cloro o alcool.

3.

MISURE SPECIFICHE per l’ATTIVITA’ SPORTIVA
MOBILITA’ delle PERSONE

Ad oggi non esistono alcuna limitazione per gli spostamenti all’interno della Regione, come anche
tra regioni diverse (a partire dal 3.6.20) e da/per l’estero, secondo quanto indicato dall’art. 6 del
DPCM 17.5.20, sostituito dal DPCM 11.6.20, valido fino alla fine dell’emergenza sanitaria.
MISURE di SICUREZZA per PREVENIRE il CONTAGIO
A.

INFORMAZIONE
 L’informazione è la prima e fondamentale misura di prevenzione per il contenimento della
diffusione del virus, ed a questo proposito, Mugello Circuit attua le seguenti disposizioni:
 mettere a conoscenza anticipatamente i Clienti del presente Protocollo, trasmettendolo
per mail o con altra modalità, telematica o cartacea;
 informare tutti i Clienti e/o gli Utenti, nonché chiunque entri in Autodromo, che non sia
dipendente Mugello Circuit o fornitore, in quanto già informati con documento apposito,
circa le disposizioni che valgono all’interno del circuito, e che devono essere applicate
e rispettate; tale informazione avviene tramite appositi cartelli e /o dépliant, presenti
all’ingresso (portineria/casco) e in altri spazi, di maggiore visibilità per il personale esterno.
 Per le specifiche relative all’informazione, si rimanda all’Appendice “B” al presente
documento.
 Il Cliente è tenuto, sotto la propria responsabilità, a informare e trasmettere il presente
Protocollo ed eventuale suo protocollo di regolamentazione, a tutti gli Utenti, cioè i
partecipanti e relativi staff/accompagnatori, nonché a chiunque opera per suo conto, al
fine di preservare il proprio personale e i suoi clienti dal rischio da COVID-19, attivando
opportune verifiche relative al rispetto dei protocolli.
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MODALITA’ di PARTECIPAZIONE all’ATTIVITA’ SPORTIVA, LUDICO-MOTORIA e COMMERCIALI
 Le modalità relative alla gestione dei Clienti sono le medesime utilizzate in situazione standard
e indicate nell’apposita procedura (P-18). Qui si richiamano i passaggi finali, ovvero l’ufficio
commerciale dell’Autodromo riceve dal Cliente il contratto firmato relativo all’attività
richiesta, autorizzata ai sensi della normativa in vigore in materia di contenimento del
contagio e gestione dell’emergenza da COVID-19.
 I moduli relativi all’assunzione di responsabilità (per uso piazzale, pista e/o viabilità), firmati in
originale dal Cliente e/o Utente, devono essere consegnati all’ufficio sportivo
dell’Autodromo al momento dell’arrivo in circuito per lo svolgimento dell’attività.
 Mugello Circuit provvede a comunicare al Cliente i box e/o le piazzole del Paddock
prenotabili e disponibili per l’attività richiesta.

C.

MODALITA’ di INGRESSO in AUTODROMO
 L’ingresso in circuito è autorizzato seguendo la procedura indicata, che viene attuata in
prossimità della portineria (casco), tramite il personale della vigilanza:
 identificazione della persona che vuole accedere in Autodromo (pilota, staff o altro
personale che opera per conto del Cliente), tramite verifica su elenco apposito dei
partecipanti; tale controllo viene svolto a cura di un addetto del Cliente;
 controllo della temperatura corporea, tramite dispositivo a infrarossi, e nel rispetto del
trattamento dei dati personali *; al momento del controllo, i Clienti/Utenti devono
indossare la mascherina chirurgica, nonché il personale della vigilanza, che effettua il
controllo, indossa mascherina chirurgica e guanti;
* La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e
pertanto l’informativa ai sensi della disciplina Privacy vigente viene trasmessa agli interessati prima
dell’ingresso. Si specifica inoltre che la procedura di misurazione non prevede la registrazione dei dati da
parte di Mugello Circuit.

o

o
o

in caso di temperatura superiore a 37,5 °C, non viene consentito l’accesso in
Autodromo; per la procedura da seguire, si rimanda al punto “Q” CASO
SINTOMATICO;
in caso di temperatura pari a 37,5 °C, si procede a una nuova misurazione;
in caso di temperatura conforme (< 37,5 °C), la persona viene accompagnata
all’area di sua pertinenza o in alternativa può raggiungerla in autonomia,
rispettando le distanze di sicurezza e tutte le altre misure indicate nel Protocollo.

 L’elenco dello staff, comprendente il team e service, deve rispettare i numeri indicati nella
seguente tabella:
AUTO

MOTO

10 componenti del TEAM per ogni vettura
(incluso pilota)

5 componenti del TEAM per ogni moto
(incluso pilota)

4 componenti SERVICE (gommista, ecc)

4 componenti SERVICE (gommista, ecc)
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D.

ACCESSIBILITA’ AREE
Nella tabella sotto sono indicate le varie aree dell’Autodromo, il cui accesso è autorizzato o
meno da parte di Clienti e Utenti:
Area/Servizi

E.

Piloti

Staff

Accompagn.

A

Uffici, segreteria sportiva e Direzione Gara

SI

SI

NO

B

Sala briefing e sala stampa

SI

SI

SI

C

Pista e Centro Medico

SI

NO

NO

D

Paddock e Pit-lane

SI

SI

SI

E

Ristorante-bar e servizi igienici

SI

SI

SI

BRIEFING
 Il Cliente può pianificare i briefing con i partecipanti, in modalità “a distanza”, possibilmente
on line, prima dell’arrivo in circuito al fine di limitare al massimo possibili contatti tra le persone,
ed evitando assembramenti.
 In alternativa, i briefing possono essere svolti nella sala briefing dell’Autodromo, rispettando
tutte le misure di sicurezza, limitando la partecipazione, ed in particolar modo la distanza
interpersonale di almeno 1 metro e l’uso obbligatorio di mascherine, nonché viene garantita
un’adeguata pulizia e aerazione dei locali.

F.

UFFICI di SEGRETERIA/DIREZIONE e SERVIZI ACCESSORI
 All’interno della Palazzina, è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica in tutti gli ambienti
e il rispetto della distanza interpersonale; in prossimità degli ingressi e degli spazi di uso
comune (servizi igienici, sala riunione, ecc) sono presenti dispenser con gel disinfettante per
la pulizia e igienizzazione delle mani.
 In caso di situazioni/spazi considerate critiche, può essere previsto l’uso di barriere di
separazione per evitare il contatto diretto tra le persone.

G.

ATTIVITA’ nel PADDOCK e BOX
 Gli stalli di stazionamento (o piazzole), ovvero quelle aree del Paddock che vengono
assegnate al pilota ed al suo staff per il posizionamento dei mezzi e la permanenza durante
l’attività in pista, sono numerati e distribuiti in modo da garantire una distanza tra loro di
almeno 5 metri (vedi planimetria allegata, Appendice “C”).
 Non è ammesso interferire negli stalli di pertinenza di altri piloti.
 Nei box, il numero massimo di persone ammesse è definito in funzione della superficie a
disposizione (144 mq/box), al netto di quella occupata dai mezzi, in modo da evitare qualsiasi
assembramento; tale numero deve rispettare il parametro di 5 mq/persona.
 Si ricorda che nei box e nelle aree assegnate del Paddock, la pulizia giornaliera durante la
permanenza in circuito è a carico del Cliente, mentre quella iniziale alla consegna delle aree
e quella finale a chiusura dell’attività rimane in carico a Mugello Circuit (vedi punto “O”
PULIZIA e SANIFICAZIONI). Per i fruitori dei box, si raccomanda un’aerazione continua.
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 Gli spostamenti nel Paddock sono consentiti esclusivamente per usufruire dei servizi
dell’Autodromo (bagni, ristorante, Centro Medico, ecc), secondo i percorsi indicati dalla
cartellonistica affissa nelle varie aree esterne e interne.
 La circolazione in tutte le aree autorizzate è ammessa esclusivamente con l’uso della
mascherina; l’unica deroga a tale obbligo vale per il pilota nei box, nel momento in cui
indossa il casco perché in procinto di iniziare o concludere l’attività sportiva in pista.
 È permesso il pernottamento esclusivamente agli utenti muniti di camper o altro mezzo
dotato di servizi igienici privati.

H.

ATTIVITA’ in PISTA e PIT-LANE
 L’accesso alla pit-lane e al muretto antistante la corsia di accesso è consentito ai piloti, al
loro staff e agli eventuali accompagnatori; tutti i presenti hanno l’obbligo di indossare la
mascherina.
 Durante l’attività in pista, in caso di incidente o guasto del mezzo, l’intervento dei Commissari
di Percorso (CdP) e del personale medico avviene secondo le modalità standard, dietro le
indicazioni della Direzione di Gara; per le specifiche a riguardo dei servizi suddetti, si rimanda
al punto “I” del presente Protocollo.
 Al termine dell’attività in pista, il pilota è tenuto a raggiungere il box o la piazzola assegnata
nel Paddock, utilizzando il tragitto più breve e senza effettuare soste o fermate.

I.

SERVIZIO MEDICO e RECUPERO MEZZI (COMMISSARI di PERCORSO)
 All’interno dell’Autodromo è presente un presidio medico a servizio dell’attività in pista.
 Il Centro Medico ha una sua regolamentazione, a cura del coordinatore medico,
contenente tutte le procedure interne per far fronte al rischio biologico da COVID-19.
 L’accesso al Centro Medico è contingentato e consentito solo al pilota; nel caso di pilota
minorenne, è permesso l’accesso ad un accompagnatore (dotato di mascherina e guanti),
che deve aspettare in zona dedicata.
 In caso di intervento del personale sanitario in pista, o fuori pista, i soccorritori intervengono
sul pilota muniti di mascherina FFP2 senza valvola (o se dotata di valvola, con mascherina
chirurgica sopra), guanti e occhiali o visiera; anche il pilota che richiede un trattamento
sanitario, a meno che non abbia appena subìto un incidente in pista e/o trasportato in
ambulanza, deve indossare la mascherina chirurgica.
 In caso di intervento in pista per incidente o guasto del mezzo, i Commissari di Percorso (CdP),
sono tenuti a indossare i DPI in dotazione, definiti dall’associazione CdP. al momento in cui si
avvicina e/o sale sul mezzo che lo riporta ai box, è tenuto a tenere indossati i guanti, il casco
e visiera, altrimenti deve indossare la mascherina.
 In prossimità delle postazioni dei CdP, se questi svolgono il servizio non da soli, la mascherina
deve essere indossata durante tutta la durata del servizio, se non è possibile garantire il
distanziamento interpersonale in postazione.
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GESTIONE SPAZI COMUNI
 Tutti i Clienti e Utenti sono tenuti a spostarsi il meno possibile all’interno del circuito; gli
spostamenti consentiti sono quelli utili alla fruizione dei servizi comuni (servizi igienici, ristorante,
Centro Medico), il cui accesso è in ogni caso contingentato, e nel rispetto delle misure di
sicurezza, prima fra tutti il distanziamento e l’uso della mascherina.
 Presso l’ingresso di ogni servizio igienico è presente apposito dispenser con gel idroalcolico
per la pulizia delle mani; si raccomanda di rispettare i cartelli che indicano le misure di
sicurezza da attuare (ingresso contingentato, minimizzare il contatto manuale con rubinetti
e maniglie, ecc).

K.

RISTORANTE-BAR
 I Clienti/Utenti possono usufruire per la pausa pranzo dei seguenti servizi, sempre nel rispetto
delle misure di sicurezza, in modo da ridurre il rischio di assembramenti:
 ristorante al 1° piano della Palazzina (con accesso dalla scala esterna “E”);
 punti ristoro posizionati all’esterno nel Paddock;
 servizio “cestini”, che prevede l’accesso al ristorante per prendere cibo/bevande,
mentre il consumo può avvenire all’interno del box o della piazzola assegnata.
 Nel caso di fruizione del pranzo presso il ristorante, le modalità di accesso/uscita e
permanenza all’interno degli spazi interni, sono indicate nel protocollo del ristorante, le cui
regole sono affisse in prossimità degli ingressi; in particolare si elencano le misure principali:
 l’ingresso è contingentato in relazione agli spazi disponibili, in modo da garantire la
distanza di 1 metro di separazione tra le sedute, nonché tra le persone in fila all’ingresso;
 in prossimità degli ingressi sono presenti dispenser per la pulizia delle mani;
 la consumazione al bar è consentita solo mantenendo la distanza di 1 metro;
 la distribuzione del cibo/bevande avviene in modalità self-service ma a cura del
personale, che fornisce ai fruitori il cibo in porzioni monodose e con stoviglie usa e getta;
 non è previsto il servizio al tavolo;
 tutte le persone che accedono al ristorante devono indossare la mascherina ogni volta
che non si è seduti al tavolo;
 non è ammesso l’utilizzo per i Clienti di catering tramite ditte terze.

L.

DISTANZA di SICUREZZA
 La principale misura preventiva e protettiva è il rispetto della distanza interpersonale, che va
mantenuta sempre, anche durante le pause dall’attività sportiva o ludico-motoria.
 Si specifica che la distanza interpersonale prevista è di almeno 1 metro, così come indicato
inizialmente dal DPCM 17.5.20, poi confermato dai successivi DPCM, fino a quello del 7.8.20;
come indicato nelle “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”
al capitolo “Attività fisica all’aperto” (Allegato 9 del DPCM 7.8.20), si conferma che la
distanza interpersonale prevista è di almeno 1 metro nel caso in cui le persone non svolgono
attività sportiva o ludico-motoria e 2 metri durante l’attività.
 Si ricorda che l’uso delle mascherine non deve essere una misura per evitare il necessario
distanziamento, ma si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del
contagio, come il distanziamento e l’igiene delle mani (art. 1 comma 5 del DPCM 7.8.20).
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M. DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE
 Oltre al distanziamento, l’altra misura fondamentale per il contenimento del contagio, è l’uso
scrupoloso dei DPI; in particolare tutti i Clienti e Utenti, nonché ogni altra persona che entra
in Autodromo, facente parte dello staff o accompagnatori o personale che opera per conto
del Cliente, si devono attenere alle seguenti disposizioni:
 dotazione di dispositivi di protezione individuale (mascherine), in misura adeguata a
garantire la copertura dell’intera attività e periodo di permanenza in circuito;
 non sarà consentito l’ingresso in Autodromo alle persone sprovviste di mascherina;
 l’obbligo dell’uso dei DPI potrà subire delle varianti, in funzione dell’evoluzione della
situazione epidemiologica e secondo gli adempimenti normativi.
 anche per i piloti l’uso della mascherina è obbligatorio, tranne che al momento dello
svolgimento dell’attività in pista, per la quale vi è l’obbligo di attenersi alle disposizioni
del Regolamento Generale dell’Autodromo e in ogni caso a quelle fornite dalla
Direzione Gara.
 è vietato prestare o farsi prestare qualsiasi dispositivo di protezione.
 Relativamente all’uso dei guanti monouso, come indicato già dalle “Linee Guida per la
riapertura delle attività economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni,
nell’aggiornamento del 22.5.20, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un
errato utilizzo dei guanti, è opportuno privilegiare una frequente e rigorosa igiene delle mani,
con acqua e sapone o soluzione idroalcolica.

N.

PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE
 Tutte le persone presenti in Autodromo sono tenute a rispettare le misure precauzionali di tipo
igienico, indicate nell’Allegato 19 del DPCM 7.8.20, e riportate nell’Appendice A al presente
Protocollo, visibile ed esposta in tutte le aree frequentate dai Clienti/Utenti.
 In particolare, si raccomanda una frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone e/o
con soluzione idroalcolica, in particolar modo nei seguenti casi:
 prima dell’ingresso in Autodromo;
 prima e dopo la pausa pranzo e l’uso dei servizi igienici;
 prima e dopo aver toccato oggetti/dispositivi di uso promiscuo;
 prima e dopo l’uso di DPI.
 La soluzione disinfettante o gel detergente per le mani è messa a disposizione tramite dei
dispenser presenti all’ingresso del circuito (portineria) ed in altri spazi, come i servizi igienici,
ristorante, box, Centro Medico, ecc; sono presenti anche asciugamani a perdere.

O.

PULIZIA e SANIFICAZIONE
 La pulizia e sanificazione degli ambienti rappresenta un’altra importante misura di
regolamentazione per evitare la diffusione del virus, oltre al distanziamento e all’uso di DPI; in
particolare, per tali operazioni, si fa riferimento alla Circolare del Ministero della Salute n. 5443
del 22.2.20 e al Rapporto ISS n. 5/2020 e ss.mm.ii.
 Mugello Circuit garantisce la pulizia e sanificazione giornaliera delle aree comuni (Paddock,
servizi igienici, Centro Medico, ecc), nonché dei box, prima dell’arrivo in circuito dei team,
prestando particolare attenzione a tutte le superfici che più comunemente vengono a
diretto contatto con le persone (maniglie, porte, interruttori, rubinetti, tavoli, pulsantiere,
distributori automatici, ecc).
10

MUGELLO CIRCUIT spa

PROTOCOLLO CLIENTI * COVID-19
Agosto 2020

 La periodicità prevista per tutti gli ambienti indicati al punto precedente è quotidiana, con
un’eccezione per i servizi igienici, che vengono sanificati 2 volte al giorno, con l’uso di
prodotti appositi, come da indicazioni riportate nel Rapporto ISS.
 È a carico del Cliente provvedere alla pulizia e sanificazione giornaliera dei box e/o delle
aree di sua pertinenza nel Paddock, durante tutta la permanenza in circuito.
 Deve essere garantito un continuo ricambio d’aria in tutti gli ambienti comuni, tramite la
ventilazione naturale, e in particolare nel caso in cui l’impianto di riscaldamento e
condizionamento sia spento.
 È da evitare lo scambio e/o l’uso promiscuo di cellulari, telefoni fissi, chiavi, cuffie o microfoni,
con altre persone; si consiglia di igienizzare tali strumenti frequentemente.
 Nel caso in cui venga riscontrato in Autodromo un caso positivo o sospetto positivo a COVID19 è necessario procedere alla sanificazione degli ambienti, nonché alla ventilazione degli
stessi; in particolare, tali operazioni sono eseguite secondo le disposizioni della Circolare n.
5443 del 22.2.20, effettuando una pulizia generica completa e successivamente procedendo
con la decontaminazione (o disinfezione).

P.

SMALTIMENTO RIFIUTI
 Si specifica che i DPI monouso (mascherine e guanti) utilizzati dai Clienti e Utenti, nonché da
chiunque altra persona, possono essere raccolti e smaltiti come rifiuti indifferenziati,
utilizzando i relativi contenitori presenti in varie aree esterne ed interne del circuito.
 Solamente in caso di eventuale persona sospetta positiva a COVID-19, i relativi DPI devono
essere raccolti in appositi contenitori e smaltiti come rifiuto speciale a rischio infettivo,
seguendo le norme vigenti in materia.

Q.

GESTIONE CASO SINTOMATICO
 Nel caso in cui una qualunque persona (Cliente e/o Utente) manifesti sintomi influenzali
compatibili con COVID-19 o febbre (superiore a 37,5°C), verificata all’ingresso in Autodromo
o in altro momento, deve avvertire subito il proprio referente, dotarsi di una mascherina
chirurgica e non entrare in contatto con altre persone (autoisolamento).
 Successivamente, Mugello Circuit procederà all’isolamento della persona e di eventuali altri
presenti nei locali/aree, con modalità tali da garantire il rispetto della riservatezza; è vietato
recarsi al Pronto Soccorso o al Centro Medico del circuito.
 Il referente e/o Mugello Circuit avvertirà subito le autorità sanitarie competenti, utilizzando i
numeri di emergenza regionali e/o nazionali (vedi Appendice B), nonché collabora con esse
per dare le necessarie informazioni.
 Salvo diverse indicazioni del SSN, in accordo con quanto indicato dalla normativa in vigore,
l’interessato dovrà contattare il proprio medico di famiglia e di seguirne le disposizioni.

R.

VIGILANZA e CONTROLLO
 Nel corso dell’attività, durante la permanenza in Autodromo, il Cliente provvede, sotto la
propria responsabilità, a svolgere il controllo del rispetto delle disposizioni contenute nel
presente Protocollo da parte degli Utenti; tale attività può essere coadiuvata da personale
dell’Autodromo, incaricato dalla Direzione.
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 Mugello Circuit verifica che il Cliente rispetti con scrupolosità le disposizioni del Protocollo; a
tale scopo e nel rispetto delle procedure di tutela del trattamento dei dati personali, nonché
di informazione delle persone, l’Autodromo si avvale dei sistemi di sorveglianza in remoto per
un monitoraggio delle attività in pista ed in altri spazi all’aperto (Paddock, ingressi, ecc).

4.

SANZIONI

Violare le disposizioni di legge emanate dal Governo italiano in merito all’emergenza COVID-19,
circa le misure di contenimento della diffusione del virus, è un reato.
Ai sensi dell’art. 2 del DL 33/2020 e dell’art. 4, c. 1 del DL n. 19 del 25.3.20, le sanzioni sono state
inasprite e il reato per il mancato rispetto delle misure previste è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 3000; non si applicano le sanzioni
contravvenzionali previste dall’art. 650 del C.P.
Inoltre, nel caso in cui la violazione è commessa da parte di un’attività d’impresa, viene applicata
la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni,
Ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. e del DL 19/2020, in caso di inosservanza dell’obbligo di quarantena per
le persone risultate positive al virus, quindi del divieto di allontanamento dalla propria abitazione, il
fatto costituisce reato penale (art. 452 del C.P.).
Le ipotesi di reato che si possono configurare per i cittadini negligenti sono le seguenti:
1. Inosservanza del provvedimento di un’autorità (art. 650 del Codice Penale)
La pena prevista è l’arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 €, con processo per lesioni o
tentate lesioni volontarie, punibile da 3 a 7 anni.
Esempio: caso di chi ha la febbre oltre i 37.5 °C, tosse o altri sintomi influenzali compatibili con
COVID-19 e non si è messo in quarantena, segnalando al medico curante o alla ASL.
2. Falsa attestazione ad un pubblico ufficiale
La pena prevista è l’arresto in flagranza e procedibilità d’ufficio.
3. Delitto colposo contro la salute pubblica (art. 452 del Codice Penale)
La pena prevista è l’arresto da 6 mesi a 3 anni.
Esempio: caso di chi è consapevole di essere stato contagiato o a contatto con persone
positive al virus, continua ad avere relazioni sociale senza alcuna precauzione.
Nel caso in cui dovesse contagiare persone malate o immunodepresse provocandone la
morte, il reato si potrebbe trasformare in omicidio doloso, pena reclusione fino a 21 anni.

5.

APPENDICI
 APPENDICE A: Elenco delle misure igienico-sanitarie (cui all’Allegato 19 del DPCM 7.8.20)
 APPENDICE B: Cartellonistica e numeri di emergenza
 APPENDICE C: Informativa Privacy
 APPENDICE D: Planimetria Paddock
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ELENCO delle MISURE IGIENICO-SANITARIE
(di cui all’Allegato 19 del DPCM del 7.8.20)

APPENDICE A al Protocollo Clienti
1. LAVARSI SPESSO le MANI; SI RACCOMANDA di LAVARSI ACCURATAMENTE con
SOLUZIONI IDROALCOLICHE, MESSE a DISPOSIZIONE in TUTTI I LUOGHI di
AGGREGAZIONE.
2. EVITARE il CONTATTO RAVVICINATO con PERSONE che SOFFRONO di INFEZIONI
RESPIRATORIE ACUTE.
3. EVITARE ABBRACCI e STRETTE di MANO.
4. MANTENENE, nei CONTATTI SOCIALI, una DISTANZA INTERPERSONALE di
ALMENO 1 METRO
5. PRATICARE l’IGIENE RESPIRATORIA (STARNUTIRE e/o TOSSIRE in un FAZZOLETTO
EVITANDO il CONTATTO delle MANI con le SECREZIONI RESPIRATORIE); si consiglia
di gettare il fazzoletto in un sacchetto chiuso e lavarsi subito le mani.
6. EVITARE USO PROMISCUO di BOTTIGLIE e BICCHIERI.
7. NON TOCCARSI OCCHI, NASO e BOCCA con le MANI (qualora non lavate)
8. COPRIRSI NASO e BOCCA se si STARNUTISCE o TOSSISCE.
9. NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI e ANTIBIOTICI, a MENO che NON SIANO
PRESCRITTI dal MEDICO.
10. PULIRE le SUPERFICI con DISINFETTANTI a BASE di CLORO o ALCOOL (compresi
gli oggetti che vengono toccati frequentemente).
11. È FORTEMENTE RACCOMANDATO in TUTTI i CONTATTI SOCIALI, UTILIZZARE
PROTEZIONI delle VIE RESPIRATORIE (mascherine), come MISURE AGGIUNTIVA
alle ALTRE MISURE IGIENICO-SANITARIE.
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CARTELLONISTICA e NUMERI di EMERGENZA
APPENDICE B al Protocollo Clienti
È VIETATO accedere o permanere all’interno dell’Autodromo per:
 tutti coloro che provengono da zone a rischio, secondo le indicazioni dell’OMS, o che sono
risultati positivi al COVID-19, sottoposti quindi alla misura della quarantena, o che hanno
avuto contatto con persone positive al virus, nei 14 giorni precedenti; in tutti questi casi, si
raccomanda gli interessati di contattare le autorità competenti e di osservare le limitazioni
imposte secondo le norme in vigore;
 tutti coloro che dovessero manifestare sintomi influenzali compatibili con COVID-19 o febbre
(superiore a 37,5 °C); in questi casi, l’interessato è obbligato a contattare il proprio medico di
famiglia o le autorità sanitarie, nonché a rimanere al proprio domicilio, dandone
comunicazione al proprio DL o responsabile.
È OBBLIGATORIO per accedere in Autodromo, che i Clienti e gli Utenti, nonché tutti i soggetti che a
qualsiasi titolo collaborano con essi o che operano per loro conto, facciano attenzione alle seguenti
prescrizioni:
 informare tempestivamente Mugello Circuit della presenza, durante la permanenza in
Autodromo, di qualche sintomo compatibile con COVID-19 o febbre, avendo cura di
rimanere a distanza da altre persone, evitando ogni contatto ed utilizzando idonei DPI; la
Direzione dell’Autodromo, nel rispetto dei dati personali, procederà all’adozione dei
provvedimenti indicati al punto Q “GESTIONE CASO SINTOMATICO”;
 rispettare tutte le disposizioni delle autorità competenti, nonché quelle di Mugello Circuit,
contenute nel presente documento, ed in particolare il rispetto della distanza di sicurezza,
l’uso dei DPI, l’osservazione delle regole di igiene delle mani e di tenere comportamenti
corretti e responsabili.
Si RICORDA che, prima dell’accesso in Autodromo, viene effettuato un controllo della temperatura
corporea, tramite idoneo strumento di misurazione, e nel rispetto del trattamento dei dati personali,
garantendo la riservatezza.
In caso di stato febbrile (superiore a 37,5 °C), la persona deve avvertire subito il proprio referente,
dotarsi di mascherina e non entrare in contatto con altre persone (autoisolamento); dopodiché
deve avvertire le autorità sanitarie competenti e contattare il proprio medico di famiglia e di
seguirne le disposizioni.
La PRIMA MISURA di PROTEZIONE è il SENSO di RESPONSABILITÀ di CIASCUNO
Sono a disposizione i seguenti NUMERI di PUBBLICA UTILITA’, per l’emergenza COVID-19:
1500

Numero verde nazionale (Ministero della Salute)

800 55 60 60

Numero verde Regione Toscana

112 o 118

Numero unico per le emergenze

055.8499220

Portineria
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INFORMATIVA PRIVACY
APPENDICE C al Protocollo Clienti
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”), viene resa la presente
informativa descrittiva delle attività di trattamento dei Suoi dati personali fatte da Mugello Circuit S.p.A.
(“Titolare” o “Mugello”) nell’ambito delle misure di contenimento e prevenzione dal contagio da COVID-19.
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
2.1 I dati personali (“Dati”) trattati da Mugello con riferimento all’emergenza COVID-19 sono raccolti
direttamente presso l’interessato.
2.2 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. FINALITÀ e MODALITÀ del TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
3.1 I Dati sono trattati per le seguenti finalità:
 consentire di accedere all’autodromo di Mugello;
 gestire la situazione emergenziale connessa alla prevenzione dal contagio da COVID-19;
 collaborare con le Autorità in conformità con le disposizioni normative.
3.2 Il trattamento avviene mediante strumenti informatici e manuali, con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei
Dati.
4. BASE GIURIDICA del TRATTAMENTO
4.1 Il trattamento dei Dati avviene per fornire il servizio richiesto, in particolare l’ingresso in autodromo.
4.2 Il trattamento dei Dati può avvenire in ossequio ai provvedimenti nazionali e/o regionali tempo per
tempo vigenti.
5. CONSEGUENZE del MANCATO CONFERIMENTO dei DATI
5.1 Il conferimento dei Dati è facoltativo; il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità
ad accedere in autodromo.
6. CATEGORIE di SOGGETTI a CUI FERRARI COMUNICA i DATI
6.1 I Dati saranno comunicati esclusivamente in adempimento delle previsioni di cui alla normativa
nazionale e regionale vigente (es. all’Autorità Pubblica e Sanitaria).
7. TRASFERIMENTO dei DATI al di FUORI dello SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
7.1 I Dati non saranno trasferiti e conservati da Mugello in Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
8.

CONSERVAZIONE dei DATI
8.1 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.
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8.2 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 del Protocollo nonché per soddisfare eventuali
specifiche richieste della pubblica autorità.
8.3 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.
9.

I DIRITTI dell’INTERESSATO
9.1 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.

10. MODALITÀ di ESERCIZIO dei DIRITTI
10.1 Per esercitare i diritti di cui al punto 9, 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.
10.2 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.
10.3 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.
11. RECLAMO al GARANTE per la PROTEZIONE dei DATI PERSONALI
11.1 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/
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PLANIMETRIA PADDOCK – DISPOSIZIONE PIAZZOLE
APPENDICE D al Protocollo Clienti
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“MUGELLO CIRCUIT spa”

Mugello International Circuit
Via Senni 15, Scarperia e San Piero - Florence

REGULATORY PROTOCOL
on the SAFETY MEASURES
for limiting contagion, due to the COVID-19
EMERGENCY
intended for CUSTOMERS and USERS
pursuant to Italian Legislative Decree 33 of 16.5.20 and Italian Legislative Decree 83
of 30.7.20, of the Prime Ministerial Decree of 7.8.20 and the Shared protocol on
measures to combat and contain the spread of the COVID-19 virus in the
workplace of 24.4.20 (Annex 12 to the Prime Ministerial Decree of 7.8.20)
update 7 August 2020
Progressive stages of update of the Protocol:
Revision

Date

Description changes/updates

Rev. 00

May 2020

Initial draft of 26.5.20

Rev. 01

June 2020

Updates relating to new regulatory standards and opening to
sports competitions, as well as new, less restrictive measures
for sports and recreational-motor activities.

Rev. 02

July 2020

Update to chapter 3, point C (table of staff) and Privacy
Policy

Rev. 03

July 2020

Rev. 04

August 2020

Update to regulatory references, in view of the new
regulations issued
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INTRODUCTION

In the light of recent legislation on the Coronavirus epidemic emergency (hereinafter referred to as
COVID-19), the activities of the International Circuit of Mugello were suspended from 13.3.20 in
compliance with the Prime Ministerial Decrees of 9.3.20 and 11.3.20, and resumed from 19.5.20, under
Italian Legislative Decree 33/2020 (Art. 1, point 14) and of Prime Ministerial Decree of 17.5.20 (Art. 2).
These have now been superseded by the Prime Ministerial Decree of 11.6.20. This Decree allows the
reopening of all economic activities in Italy, in compliance with the protocols in force, within its area
of application.
In particular, from 25.5.20 individual training activities have resumed as indicated by Art. 1 point e of
the Prime Ministerial Decree of 17.5.20. This also applies to motor activities in general carried out in
sports centres (point f of the same Prime Ministerial Decree), again in compliance with the rules of
social distancing and without any gatherings.
The Prime Ministerial Decree of 11.6.20 (Art. 1 point e), as of 12.6.20, allows sports events and
competitions behind closed doors, i.e. without spectators. These events must take place in
compliance with the protocols issued by the respective National Sports Federations, containing
detailed rules to protect the health and safety of the participants in the sports activity of their staff,
as well as the managers of the facilities and those who frequent them.
These provisions were confirmed by the Prime Ministerial Decree of 14.7.20, valid until 30.7.20, and
subsequently also by the Prime Ministerial Decree of 7.8.20 (Art. 1(f)).
In particular, the Prime Ministerial Decree of 7.8.20, in Art. 1 point e, allows public participation in small
sporting events from 1.9.20, with a limit of 1000 people outdoors and 200 for indoor facilities. The
presence of the public is only permitted where it is possible to provide seating with social distancing
of at least 1 metre in front and to the side, mandatory temperature measurement and use of the
mask.
The Region may allow exceptional cases which differ from the above figures by way of derogation.
This Customer Protocol is intended as an operational guideline, which provides a series of rules and
related technical-organisational and preventive measures for the safe conduct of sports activities at
the Circuit. It thereby implements current requirements and regulatory obligations for the
containment of the spread of the virus, and in particular, does so in line with the indications of the
Guidelines of 4.5.20 of the Prime Minister's Office - Office for Sports.
The regulations with which the Protocol complies are:
 Italian Legislative Decree No. 19 of 25.3.20 and Italian Legislative Decree No. 33 of 16.5.20;
 Italian Legislative Decree 83 of 30.7.20 (extension of the state of emergency to 15.10.20);
 Prime Ministerial Decree of 7.8.20 - Further implementing provisions of Italian Legislative
Decree 19 of 25.3.20 and Italian Legislative Decree 33 of 16.5.20 on urgent measures to deal
with the COVID-19 emergency (valid from 9.8.20 to 7.9.20 ), replacing the provisions of the
Prime Ministerial Decree of 11.6.20 and 14.7.20;
 “Guidelines for reopening economic, production and recreational activities” - Annex 9 to the
Prime Ministerial Decree of 7.8.20 (pursuant to Annex 1 to the Prime Ministerial Decree of
14.7.20);
 Shared regulatory protocol in the workplace of 24.4.20 - Annex 12 to the Prime Ministerial
Decree of 7.8.20, also called the AdL Protocol (formerly Annex 12 of the Prime Ministerial
Decree of 11.6.20);
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 Tuscany Region Ordinances no. 57 of 17.5.20 "Containment and management measures Start Phase 2" (valid from 18.5.20 until the end of the state of emergency), no. 62 of 8.6.20
"Containment measures in the workplace" (valid from 9.6.20 until the end of the state of health
emergency), no. 67 of 16.6.20 "Hygiene and hand cleaning measures" (valid from 17.6.20 until
the end of the state of emergency), no. 70 of 2.7.20 - Further measures to contain and
manage the COVID-19 epidemiological emergency for specific activities (valid from 3.7.20
until the end of the state of emergency).
 Guidelines of 4.5.20 (prot. 3180), relating to the methods of training for individual sports
(pursuant to Art. 1 letters f and g of the Prime Ministerial Decree of 26.4.20), which is the
reworking of the “Sport restarts safely” report, drafted by CONI (Italian National Olympic
Committee) on 26.4.20.

1.1 VALIDITY of the PROTOCOL and RECIPIENTS
The Customer Protocol, therefore, applies in this transitional phase of the epidemiological
emergency, which is a phase of general resumption of Italy's economic activities, including sports
ones.
This update of the Protocol confirms the provisions indicated in the previous revision, in line with the
provisions of Italian law.
The Protocol is intended for Customers, i.e. the organiser or participant business, and Users of the
circuit, i.e. the users of the services offered by the Circuit (drivers, technicians, accompanying
persons).
Please note that all race activities are regulated according to the Guidelines of their relative
Federations, so they are not subject to this Protocol.
The specific definitions of Customer and User can be found in the General Regulations of the Circuit,
attached to the contract with the customer.
The Customer Protocol is transmitted to the recipients at the same time as the contract; the Customer
will then be responsible for sending this document to the Users.
Therefore ALL CUSTOMERS and USERS MUST SCRUPULOUSLY FOLLOW the PREVENTION and PROTECTION
MEASURES SPECIFIED in THIS PROTOCOL, both the general ones that are universally valid and the ones
specific to the sport and recreational-motor activity.
In this phase of reopening of the Circuit, Mugello Circuit employees, who carry out the various office
and maintenance activities of the facility, its suppliers/contractors, as well as customers and users of
the Circuit, are expected to be present.
Please note that there is a Company Protocol on safety measures for the containment of the COVID19 contagion, intended for company personnel and external suppliers.

1.2 UPDATING and IMPLEMENTATION of the PROTOCOL
This document has been prepared by Mugello Circuit SpA and will be periodically updated in line
with regulatory developments.
Please note that, as indicated in the Workplace Protocol of 24.4.20, as well as in Italian Legislative
Decree 33/2020 itself, failure to implement and comply with the safety measures of the regional and
national protocols, not ensuring adequate levels of protection, will lead to the suspension of the
activity until safe conditions are restored.
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Also, failure to comply with the measures set out in Ordinances no. 57/2020 and no. 62 of 8.6.20 shall
be subject to penalties under the provisions of Art. 4 of Italian Legislative Decree 19/2020 and Art. 2
of Italian Legislative Decree 33/2020 (see chapter 4 of the UP).

2.

GENERAL PREVENTION and PROTECTION MEASURES

For general preventive measures, see the list of hygiene-sanitary measures in Annex 19 of the Prime
Ministerial Decree of 7.8.20 (see Appendix A to this UP).
Please note in particular that you can reduce the risk of infection protecting yourself and others by
following a few simple but useful precautions:
 Wash your hands frequently with soap and water or hydroalcoholic solutions.
 Do not touch your eyes, nose and mouth with unwashed hands, and avoid close contact.
 Keep a distance of at least one metre from anyone else and at all times.
 Avoid sharing bottles or glasses with other people.
 Cover your nose and mouth if you sneeze or cough.
 If you sneeze or cough, use disposable tissues avoiding contact with secretions.
 Clean surfaces and objects/equipment with chlorine or alcohol-based disinfectants.

3.

SPECIFIC MEASURES for SPORTS ACTIVITIES
PEOPLE'S MOBILITY

Currently, there are no restrictions on travel within the Region, or between different regions (as of
3.6.20) and to/from abroad, as indicated by Art. 6 of Prime Ministerial Decree 17.5.20, replaced by
the Prime Ministerial Decree of 11.6.20, valid until the end of the health emergency.
SAFETY MEASURES to PREVENT CONTAGION
A.

INFORMATION
 Information is the first and fundamental preventive measure to contain the spread of the virus,
and in this regard, Mugello Circuit implements the following provisions:
 to inform Customers in advance of this Protocol, sending it by email or other means,
electronically or on paper;
 to inform all Customers and/or Users, as well as anyone accessing the Circuit, who is not
a Mugello Circuit employee or supplier, as they have already been informed with a
special document, about the provisions that apply inside the circuit, and which must be
applied and respected; This information is provided using appropriate posters and/or
leaflets at the entrance (reception/helmet) and in other spaces with greater visibility for
external personnel.
 For details of the information, please refer to Appendix “B” to this document.
 The Customer is required, under its responsibility, to inform and transmit this Protocol and its
regulatory protocol if it has one, to all Users, i.e. the participants and their staff/accompanying
persons, as well as to anyone working on its behalf, in order to protect its staff and its
customers from the risk of COVID-19, implementing appropriate checks on compliance with
the protocols.
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MODE OF PARTICIPATION IN RECREATIONAL-SPORTS, and COMMERCIAL ACTIVITIES
 The customer-management procedures are the same as those used in standard situations
and indicated in the specific procedure (P-18). The final steps are as follows: the Circuit's
commercial office receives the signed contract for the requested activity from the Customer,
authorised in line with the regulations in force on the containment of contagion and
management of the COVID-19 emergency.
 The forms relating to the assumption of responsibility (for use on the apron, track and/or road),
signed in the original by the Customer and/or User, must be handed over to the Circuit's sports
office upon arriving to perform the activity.
 Mugello Circuit communicates to the Customer the pit and/or parking spaces of the Paddock
that can be booked and available for the requested activity.

C.

MODE of ACCESS to the CIRCUIT
 The security staff authorise access to the circuit following the specified procedure, which
takes place near the concierge (helmet):
 identification of the person who wants to access the Circuit (driver/rider, staff or other
personnel working on behalf of the Customer), by checking a special list of participants;
this check is carried out by an employee of the Customer;
 body temperature check, using an infrared device, and complying with the rules
governing the processing of personal data *; During the check, Customers/Users must
wear a surgical mask, while the security staff, who carry out the check, wear surgical
mask and gloves;
*Real-time measurement of body temperature constitutes the processing of personal data and so the Privacy
Policy pursuant to the current Privacy regulations is given to the parties concerned before they access the
Circuit. Please also note that the measurement procedure does not require the registration of data by
Mugello Circuit.

o
o
o

if the temperature is above 37.5 °C, access to the circuit is not permitted; For the
procedure to follow, please refer to point “Q” SYMPTOMATIC CASE;
if the temperature is 37,5 °C, a new measurement shall be carried out;
if the temperature is conforming (not above 37.5 °C), the person is accompanied to
the relevant area or alternatively can go there autonomously, respecting the safety
distances and all other measures indicated in the Protocol.

 The list of staff, including team and service, must not exceed the numbers given in the
following table:
CAR

MOTORCYCLE

10 TEAM members for each car
(including driver)

5 TEAM members for each motorcycle
(including rider)

4 SERVICE members (tyre specialist, etc.)

4 SERVICE members (tyre specialist, etc.)
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D.

ACCESSIBILITY OF AREAS
The table below shows the various areas of the Circuit, to which Customers and Users do or do
not have access:

A

Offices, sports secretariat and Race Direction

YES

YES

Accompanying
persons
NO

B

Briefing room and press room

YES

YES

YES

C

Track and Medical Centre

YES

NO

NO

D

Paddock and Pit lane

YES

YES

YES

E

Restaurant-bar and toilet facilities

YES

YES

YES

Area/Services

E.

Drivers

Staff

BRIEFING
 The Customer can plan the briefings with the participants at a distance, possibly online,
before arriving at the circuit to limit as much as possible contacts between people, and
avoiding gatherings.
 Alternatively, the briefings can be held in the Circuit's briefing room, respecting all safety
measures, and in particular social distancing of at least one metre and the mandatory use of
masks, as well as adequate cleaning and ventilation of the premises.

F.

SECRETARIAT/MANAGEMENT OFFICES and ACCESSORY SERVICES
 Inside the building, the use of the surgical mask is mandatory in all areas, along with respect
for social distancing. There are dispensers with disinfectant gel for cleaning and sanitising
hands near the entrances and common areas (toilet facilities, meeting room, etc.).
 In the event of situations/spaces considered critical, separation barriers may be used to avoid
direct contact between people.

G.

PADDOCK and PIT ACTIVITIES
 The parking stalls (or parking spaces), i.e. those areas of the Paddock that are assigned to the
driver/rider and their staff for the positioning of the vehicles and to stay during the track
activity, are numbered and distributed to ensure a distance of at least five metres between
them (see attached plan, Appendix “C”).
 Do not interfere in the stalls of other drivers.
 The maximum number of people allowed in the pits depends on the surface area available
(144 square metres per pit), net of the surface area occupied by the vehicles, to avoid any
crowding; this number must respect the parameter of 5 sqm per person.
 Please note that in the pits and in the assigned areas of the Paddock, the cost of daily
cleaning while the customer is at the Circuit is charged to them, while Mugello Circuit covers
the initial cleaning at the handover of the areas and the final cleaning at the end of the
activity (see point “O” CLEANING and SANITISING). Continuous ventilation is recommended
for pit users.
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 People are only allowed to move around the Paddock to use the Circuit's services
(bathrooms, restaurant, Medical Centre, etc.), while following the routes indicated on the
signs posted in the various outdoor and indoor areas.
 A mask must be worn when circulating in all authorised areas ; the only exception to this
obligation applies to the driver/rider in the pits, when wearing a helmet because they are
about to start or finish their sports activity on the track.
 Overnight stays are only allowed for users with camper vans or other means of transport
equipped with private toilet facilities.

H.

TRACK and PIT-LANE ACTIVITIES
 Access to the pit lane and the pit-wall opposite the access lane is allowed to drivers, their
staff and any accompanying persons; everyone present must wear a mask.
 During the track activity, in the event of accident or breakdown of the vehicle, the
intervention of the Race Marshals and the medical staff takes place according to the
standard methods, following the indications of the Race Direction; for specifications
regarding the services as mentioned earlier, see point “I” of this Protocol.
 At the end of the track activity, the driver/rider must go to the pit or the assigned parking
space in the Paddock, using the shortest route without stopping.

I.

MEDICAL SERVICE and VEHICLE RECOVERY (TRACK MARSHALS)
 The Circuit has a medical facility serving the track activities.
 The Medical Centre has its own regulations, overseen by the medical coordinator, containing
all internal procedures to deal with biological risk from COVID-19.
 Access to the Medical Centre is restricted to the drivers/riders; if the driver/rider is a minor, an
accompanying person (equipped with mask and gloves) is allowed access, and must wait in
a dedicated area.
 If medical staff intervene on, or off the track, the rescuers assist the driver/rider wearing an
FFP2 mask without valve (or if equipped with valve, with surgical mask on top), gloves and
goggles or visor. A driver/rider requiring medical treatment, unless they have just suffered an
accident on the track and/or been transported in an ambulance, must wear a surgical mask.
 If the Race Marshals intervene on the track due to an accident or vehicle breakdown, they
must wear the PPE provided, as specified by the Race Marshal's association, when
approaching and/or getting into the vehicle that takes them back to the pits. They must keep
wearing their gloves, helmet and visor, or otherwise put on their mask.
 Near the Race Marshal's stations, if they are not working alone, they must wear a mask during
the entire duration of the service, if social distancing cannot be ensured at the station.
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MANAGEMENT OF COMMON SPACES
 All Customers and Users should move round the circuit as little as possible; permitted
movements are those necessary for the use of common services (toilet facilities, restaurant,
Medical Centre), whose access is in any case restricted, and in compliance with security
measures, first of all social distancing and use of the mask.
 At the entrance to each toilet facility, there is a special dispenser with hydroalcoholic gel for
hand cleaning; please comply with the posters indicating the safety measures to adopt
(restricted access, minimise manual contact with taps and handles, etc.).

K.

RESTAURANT-BAR
 Customers/Users can use the following services during the lunch break, always in compliance
with safety measures, to reduce the risk of crowding:
 restaurant on the 1st floor of the building (with access from external staircase “E”);
 outdoor refreshment points in the Paddock;
 “basket” service, which provides access to the restaurant to get food/drinks, which
people can consume inside the pit or the assigned parking space.
 In the case of lunch at the restaurant, the methods of access/exit and stay within the indoor
spaces, are specified in the protocol of the restaurant, whose rules are posted near the
entrances; in particular, these are the main measures listed:
 access is limited by the space available, to ensure distancing of one metre between the
seats, as well as between the people queuing at the entrance;
 hand cleaning dispensers are placed near the entrances;
 eating and drinking at the bar is only allowed while maintaining the one-metre social
distancing;
 The distribution of food/drinks is self-service but monitored by the staff, who provide the
users with food in single-dose portions and with disposable crockery;
 there is no table service;
 everyone entering the restaurant must wear the mask whenever they are not seated at a
table;
 Customers are not allowed to provide catering through third party companies.

L.

SAFETY DISTANCE
 The main preventive and protective measure is compliance with social distancing, which
must be maintained at all times, even during breaks from the sports or recreational-motor
activity.
 Please note that the social distance required is at least 1 metre, as initially indicated by the
Prime Ministerial Decree of 17.5.20, then confirmed by subsequent Prime Ministerial Decrees,
until 7.8.20; as indicated in the “Guidelines for the reopening of economic and productive
activities”, in the section on "Physical activities outdoors (Annex 9 to the Prime Ministerial
Decree of 7.8.20), when people are not engaging in sports or recreational-motor activities
they should maintain a distance of one metre apart. The distance should be two metres
during such activities.
 Please note that the use of masks should not be seen as a measure allowing the avoidance
of the necessary social distancing. Instead, it comes in addition to other protective measures
aimed at reducing contagion, such as social distancing and hand hygiene (Art. 1 para. 5 of
the Prime Ministerial Decree of 7.8.20).
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M. PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
 In addition to social distancing, the other key measure to contain contagion is the scrupulous
use of PPE. In particular, all Customers, Users, and any other person accessing the Circuit, who
is a member of staff or accompanying person or staff working on behalf of the Customer,
must comply with the following provisions:
 provision of personal protective equipment (masks), to an adequate extent to ensure the
entire activity and period of stay at the circuit is covered;
 people without a mask will not be allowed to access the circuit;
 the obligation to use PPE may be subject to changes, depending on the evolution of the
epidemiological situation and in line with regulatory requirements.
 use of a mask is compulsory for the drivers, except during the track activity. Then drivers
must follow the provisions of the General Regulations of the Circuit and in any case those
provided by the Race Direction.
 It is forbidden to lend or borrow any protective equipment.
 Concerning the use of disposable gloves, as indicated in the “Guidelines for the reopening
of economic and productive activities” of the Conference of the Regions, in the update of
22.5.20, in consideration of the additional risk deriving from the incorrect use of gloves, the
advice is to prioritise frequent and rigorous hand hygiene, with soap and water or
hydroalcoholic solution.

N.

HYGIENE-SANITARY PRECAUTIONS
 Everyone present at the Circuit is required to comply with the hygienic precautionary
measures, specified in Annex 19 of the Prime Ministerial Decree of 7.8.20, and reported in
'Appendix A to this Protocol, visible and displayed in all areas frequented by Customers/Users.
 In particular, frequent hand cleaning with soap and water and/or hydroalcoholic solution is
recommended, especially in the following cases:
 before accessing the Circuit;
 before and after the lunch break and the use of the toilet facilities;
 before and after touching objects/devices of general use;
 before and after the use of PPE.
 Disinfectant solution or hand cleansing gel is provided through dispensers at the entrance of
the circuit (reception desk) and in other spaces, such as toilet facilities, restaurant, garage,
medical centre, etc.; there are also disposable towels.

O.

CLEANING and SANITISING
 Cleaning and sanitising of areas is another important regulatory measure to prevent the
spread of the virus, in addition to distancing and the use of PPE. In particular, for such
operations, please refer to the Circular of the Ministry of Health no. 5443 of 22.2.20 and ISS
Report no. 5/2020 as amended.
 Mugello Circuit ensures the daily cleaning and sanitisation of the common areas (Paddock,
toilet facilities, Medical Centre, etc.), as well as the boxes, before the teams arrive at the
circuit. Particular attention goes to all the surfaces that most commonly come into direct
contact with people (handles, doors, switches, taps, tables, push-button panels, vending
machines, etc.).
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 The frequency provided for all the areas indicated in the previous point is daily, except for
toilet facilities, which are sanitised twice a day, using special products, as indicated in the ISS
Report.
 It is the Customer's responsibility to provide daily cleaning and sanitising of the pits and/or their
Paddock areas, during the entire stay at the circuit.
 There must be a continuous flow of air in all common areas, through natural ventilation, and
in particular when the heating and air-conditioning system is switched off.
 The swapping and/or shared use of mobile phones, landlines, keys, headphones or
microphones with other people should be avoided; these items should be sanitised
frequently.
 If a positive or suspected positive case of COVID-19 is found at the Circuit, the areas need to
be cleaned and ventilated; in particular, these operations shall be carried out in line with the
provisions of Circular no. 5443 of 22.2.20, performing a complete general cleaning, followed
by decontamination (or disinfection).

P.

WASTE DISPOSAL
 Please note that disposable PPE (masks and gloves) used by Customers and Users, as well as
by any other person, can be collected and disposed of as undifferentiated waste, using the
relative containers found in various external and internal areas of the circuit.
 When someone is suspected to be COVID-19 positive, the relevant PPE must be collected in
special containers and disposed of as special infectious risk waste, following the regulations
in force.

Q.

SYMPTOMATIC CASE MANAGEMENT
 If any person (Customer and/or User) shows flu-like symptoms consistent with COVID-19 or
fever (above 37.5°C), found at the entrance to the circuit or at any other time, they must
immediately inform their contact person, put on a surgical mask and not come into contact
with other people (self-isolation).
 Subsequently, Mugello Circuit will isolate the person and any others present in the
premises/areas, in a way that ensures respect for their privacy; it is forbidden to go to the
Emergency Room or the Medical Centre of the Circuit.
 The contact person and/or Mugello Circuit will immediately inform the competent health
authorities, using the regional and/or national emergency numbers (see Appendix B), and
cooperate with them to provide the necessary information.
 Unless otherwise specified by the National Health Service, under current regulations, the
person concerned must contact their family doctor and follow their instructions.

R.

SUPERVISION and CONTROL
 During the activity, while at the Circuit, the Customer shall, under their responsibility, check
that Users comply with the provisions contained in this Protocol; Circuit staff appointed by the
Management may assist in this activity.
 Mugello Circuit verifies that the Customer scrupulously respects the provisions of the Protocol.
For this purpose and in compliance with the procedures for the protection of personal data
processing, as well information for people, the Circuit uses remote surveillance systems for
monitoring activities on the track and in other outdoor areas (Paddock, entrances, etc.).
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PENALTIES

Violation of the legal provisions issued by the Italian Government for the COVID-19 emergency,
regarding measures to contain the spread of the virus, is a crime.
Pursuant to Art. 2 of Italian Legislative Decree 33/2020 and Art. 4, c. 1 of Italian Legislative Decree no.
19 of 25.3.20, the penalties have been increased and the offence for failure to comply with the
measures provided for is punished with an administrative penalty of EUR 400 to EUR 3000; the penalties
provided for in Article 650 of the Italian Criminal Code do not apply.
Also, if a business has committed the violation, the additional administrative penalty of closure of the
business or the activity from 5 to 30 days is applied,
Pursuant to Art. 1, c. 2, letter e of Italian Legislative Decree 19/2020, in case of non-compliance with
the quarantine obligation for persons who have tested positive for the virus, and are therefore
prohibited from leaving their homes, such an act constitutes a criminal offence (Art. 452 of the Italian
Criminal Code.
The following are the types of offences that negligent members of the public are liable to commit:
1. Failure to comply with the order of an authority (Art. 650 of the Criminal Code)
The penalty is imprisonment for up to three months or a fine of up to EUR 206, with trial for injury
or attempted injury, punishable by three to seven years.
Example: If they have a fever above 37.5 °C, cough or other flu-like symptoms consistent with
COVID-19 and have not quarantined, reporting it to their doctor or Local Health Authority.
2. False declaration to a public official
The penalty is arrest in the act and ex officio prosecution.
3. Culpable crime against public health (Art. 452 of the Criminal Code)
The penalty is imprisonment from 6 months to 3 years.
Example: someone aware of having been infected or in contact with people who have tested
positive for the virus, and who continues to have social relationships without taking any
precautions.
Should they infect sick or immunosuppressed people and cause their death, the crime could
turn into manslaughter, punishable by imprisonment of up to 21 years.

5.

APPENDIXES
 APPENDIX A: List of hygiene-sanitary measures (as set out in Annex 19 of the Prime Ministerial
Decree of 7.8.20)
 APPENDIX B: Posters and emergency numbers
 APPENDIX C: Privacy Policy
 APPENDIX D: Paddock Layout

12

MUGELLO CIRCUIT spa

CUSTOMER PROTOCOL * COVID-19
August 2020

LIST of HYGIENE-SANITARY MEASURES
(referred to in Annex 19 of the Prime Ministerial Decree of 7.8.20)

APPENDIX A to Customer Protocol
1. WASH YOUR HANDS FREQUENTLY; YOU ARE ADVISED TO WASH THEM CAREFULLY
with HYDRO ALCOHOLIC SOLUTIONS, MADE AVAILABLE in ALL PLACES WHERE
PEOPLE GATHER.
2. AVOID CLOSE CONTACT with PEOPLE SUFFERING FROM ACUTE RESPIRATORY
INFECTIONS.
3. AVOID HUGS and HANDSHAKES.
4. MAINTAIN a SOCIAL DISTANCE of AT LEAST ONE METRE in SOCIAL CONTACTS.
5. PRACTISE RESPIRATORY HYGIENE (SNEEZE and/or COUGH into a TISSUE AVOIDING
HAND CONTACT WITH RESPIRATORY SECRETIONS); it is advisable to put the tissue
in a closed bag and wash your hands immediately.
6. AVOID SHARED USE of BOTTLES and GLASSES.
7. DO NOT TOUCH EYES, NOSE and MOUTH with HANDS (if not washed).
8. COVER YOUR NOSE and MOUTH if you SNEEZE or COUGH.
9. DO NOT TAKE ANTIVIRAL and ANTIBIOTIC DRUGS, UNLESS THE DOCTOR
PRESCRIBES THEM.
10. CLEAN SURFACES with CHLORINE or ALCOHOL BASE DISINFECTANTS (including
objects that are frequently touched).
11. IT IS STRONGLY RECOMMENDED in ALL SOCIAL CONTACTS, TO USE RESPIRATORY
TRACT PROTECTIONS (masks), as ADDITIONAL MEASURES TO OTHER HYGIENESANITARY MEASURES.
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POSTERS and EMERGENCY NUMBERS
APPENDIX B to Customer Protocol
Access to the Circuit is FORBIDDEN for:
 anyone coming from areas at risk, according to WHO guidelines. It is also denied to anyone
who has tested positive for COVID-19, and is therefore in quarantine, or who has come into
contact with people positive for the virus in the previous 14 days; in all these cases, it is
recommended that those concerned contact the competent authorities and observe the
restrictions imposed under current regulations;
 anyone manifesting flu-like symptoms consistent with COVID-19 or fever (above 37.5 °C); in
these cases, the person concerned must contact their family doctor or health authorities and
remain at home, notifying their employer or manager.
It is MANDATORY when accessing the Circuit, that Customers and Users as well as all persons
collaborating with them in any capacity or acting on their behalf, pay attention to the following
requirements:
 promptly inform Mugello Circuit of the manifestation, while they are at the circuit, of any
symptom consistent with COVID-19 or fever, taking care to stay away from other people,
avoiding any contact and using suitable PPE; the Circuit Management, respecting the
confidentiality of personal data, will then implement the measures indicated in point Q
“SYMPTOMATIC CASE MANAGEMENT”;
 comply with all the provisions of the competent authorities, and those of Mugello Circuit,
contained in this document, and in particular respect for the safety distance, the use of PPE,
the observance of hand hygiene rules and to behave correctly and responsibly.
REMEMBER THAT, before accessing the Circuit, a body temperature check is carried out, using an
appropriate measuring instrument, and in compliance with the regulations governing the processing
of personal data, guaranteeing confidentiality.
In the case of fever (above 37.5 °C), the person must immediately inform their contact person. They
must also wear a mask and not come into contact with other people (self-isolation). They should then
notify the competent health authorities and contact their family doctor, following their instructions.
The PRIMARY PROTECTION MEASURE is our INDIVIDUAL SENSE OF RESPONSIBILITY
The following PUBLIC SERVICE NUMBERS are available for the COVID-19 emergency:
1500
800 55 60 60
112 or 118
055.8499220

National freephone number (Ministry of Health)
Tuscany Region freephone number
Single emergency number
Reception desk
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PRIVACY POLICY
APPENDIX C to Customer Protocol
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”), this information sheet describes the
processing activities of your personal data carried out by Mugello Circuit SpA (“Controller” or “Mugello”) as part
of the measures to contain and prevent contagion from COVID-19.
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 may contact the Data Protection Officer at privacy@ferrari.com.
2. TYPES of PERSONAL DATA PROCESSED
2.1 Personal data (“Data”) processed by Mugello concerning the COVID-19 emergency are collected
directly from the Data Subject.
2.2 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 by the Data Subject concerned to Mugello.
3. PURPOSE and METHODS of DATA PROCESSING
3.1 Data are processed for the following purposes:
 to allow access to the Mugello Circuit;
 to manage the emergency connected to the prevention of COVID-19 infection;
 to cooperate with the Authorities in line with the regulatory provisions.
3.2 The processing is carried out using electronic and manual tools, with logic strictly related to the
purposes and, in any case, to ensure Data protection, confidentiality and security.
4. LEGAL BASIS of PROCESSING
4.1 Data processing is carried out to provide the requested service, in particular access to the racetrack.
4.2 The Data may be processed in line with national and/or regional measures in force from time to time.
5. CONSEQUENCES of the FAILURE TO PROVIDE DATA
5.1 Provision of the Data is optional; failure to do so may result in the inability to access the track.
6. CATEGORIES of SUBJECTS to WHICH FERRARI COMMUNICATES THE DATA
6.1 The Data will be communicated exclusively in compliance with the provisions of the national and
regional regulations in force (e.g. to the Public and Health Authorities).
7. TRANSFER of DATA OUTSIDE the EUROPEAN ECONOMIC AREA
7.1 The Data will not be transferred and stored by Mugello in countries outside the European Union.
8.

DATA STORAGE
8.1 Mugello does not store or record data on body temperature measurements, regardless of whether or
not the temperature measured exceeds 37.5°. Mugello reserves the right to identify the Data Subject
and record that the temperature threshold has been exceeded only if necessary to document the
reasons that prevented access to the premises.
8.2 The Controller keeps other personal data for the time necessary to achieve the purposes mentioned
above, to comply with the legal provisions and Protocol, as well as to meet any specific requests of
public authorities.
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8.3 This is without prejudice to the retention of personal data, including particular data, for a longer

period, within the limits of the statute of limitations of rights, in relation to requirements connected with
the exercise of the right of defence in the Event of disputes.

9.

RIGHTS of the DATA SUBJECT
9.1 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.

10. PROCEDURES FOR THE EXERCISE OF RIGHTS
10.1 To exercise the rights referred to in point 9, the Data Subject may contact the Data Controller by
writing to
Mugello Circuit SpA, via Senni, 15, 50038 Scarperia e San Piero (FI), Italy or to the email address:
privacy@mugellocircuit.com.
10.2 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 GDPR.
10.3 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 manifestly unfounded or excessive (also repetitive) requests, also in light of
the indications that may be provided by the Privacy Guarantor.
11. COMPLAINTS to THE ITALIAN DATA PROTECTION AUTHORITY
11.1 The Data Subject has, in line with Art. 13.2, letter g), GDPR, the possibility to lodge a complaint with
the Italian Data Protection Authority, which can be contacted at the website
https://www.garanteprivacy.it/
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