
ASSUNZIONE di RESPONSABILITA’: 
USO PISTA (pilota) 

MODULO N.  M-126 

REV. 4 del 10.05.21 

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 ____________________________ 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 o interrompere (temporaneamente o definitivamente), anche in corso della prova, l'uso della pista.  
Il sottoscritto, in relazione alle richieste di cui sopra, dichiara: 
1. Di utilizzare la pista alle condizioni previste dal Regolamento Generale dell’Autodromo, già debitamente accettato, e di adeguarsi in toto alle

condizioni in esso contenute per l’uso del Piazzale Paddock e la permanenza all’interno dell’Autodromo, nonché ad ogni misura di sicurezza e nel
rispetto delle ulteriori indicazioni che saranno fornite da MUGELLO CIRCUIT S.p.A e dagli organizzatori dell’evento. 

2. 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. 
3. Di trovarsi, e che comunque si troverà, al momento dell’accesso e/o dell’uso della pista nelle condizioni psico-fisiche necessarie alla guida del mezzo,

nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, nonché dei regolamenti e delle prescrizioni delle Federazioni Sportive competenti. 
4. 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. 
5. Di essere a conoscenza e di accettare il fatto che il personale e/o comunque la Direzione dell’Autodromo possano in qualsiasi momento modificare,

limitare e/o interrompere l’uso della pista e/o degli impianti, in ogni caso e a proprio insindacabile giudizio, rinunciando sin d’ora al riguardo ad ogni e
qualsivoglia pretesa, anche risarcitoria, nei confronti di MUGELLO CIRCUIT S.p.A. 

6. Di manlevare, entro i limiti previsti dalle leggi applicabili sia in nome proprio che per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, la MUGELLO
CIRCUIT S.p.A., da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere, a 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 tutti, con espressa esclusione dei casi di dolo o colpa grave di MUGELLO CIRCUIT
S.p.A., della sua organizzazione, dei suoi preposti e dipendenti tutti, nonché del personale di cui la stessa si avvarrà per l’esecuzione dei servizi connessi
allo svolgimento dell’Evento. 

7. Di manlevare, entro i limiti previsti dalle leggi applicabili, sia in nome proprio che per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, la 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., il suo personale e le persone comunque addette all'Autodromo, da ogni e qualsiasi 
responsabilità che dovesse sorgere in conseguenza dell’attività che il sottoscritto intende effettuare all’interno dell’Autodromo, con espressa esclusione
dei casi di dolo o colpa grave di MUGELLO CIRCUIT S.p.A., della sua organizzazione, dei suoi preposti e dipendenti tutti, nonché del personale di cui la
stessa si avvarrà per l’esecuzione dei servizi connessi allo svolgimento dell’Evento. 

8. 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. 

9. 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 e a consentire, ora per allora, lo svolgimento di tutte le
ispezioni ed i controlli che il personale e/o comunque 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. 

10. 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, 8, 
9 e 10 del presente documento e di approvarle specificatamente per iscritto.  

Data ________________________________    Firma per esteso Sig/Sig.ra ___________________________________________________________ 

Per accettazione  
 Mugello Circuit S.p.A.  ___________________________________________________________ 

15-16-17 Luglio 2022



 

ASSUNZIONE di RESPONSABILITA’: 
USO PISTA (pilota) 

MODULO N.  M-126 

REV. 4 del 10.05.21 
 

 
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 ________________________________    Firma ________________________________ 
 
 
 



ASSUNZIONE di RESPONSABILITÀ: 
USO PISTA (pilota minorenne) 

MODULO N.  M-127 

REV. 5 del 30.12.21 

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 ____________________________ 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 o interrompere (temporaneamente o definitivamente), anche in corso della prova, l'uso della pista.  
Il sottoscritto, in relazione alle richieste di cui sopra, dichiara: 
1. Di utilizzare la pista alle condizioni previste dal Regolamento Generale dell’Autodromo, già debitamente accettato, e di

adeguarsi in toto alle condizioni in esso contenute per l’uso del Piazzale Paddock e la permanenza all’interno dell’Autodromo,
nonché ad ogni misura di sicurezza e nel rispetto delle ulteriori indicazioni che saranno fornite da MUGELLO CIRCUIT S.p.A. e dagli
organizzatori dell’evento;

2. 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;

3. Di trovarsi, e che comunque si troverà, al momento dell’accesso e/o dell’uso della pista nelle condizioni psico-fisiche necessarie
alla guida del mezzo, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, nonché dei regolamenti e delle prescrizioni delle
Federazioni Sportive competenti;

4. 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;

5. Di essere a conoscenza e di accettare il fatto che il personale e/o comunque la Direzione dell’Autodromo possano in qualsiasi
momento modificare, limitare e/o interrompere l’uso della pista e/o degli impianti, in ogni caso e a proprio insindacabile giudizio,
rinunciando sin d’ora al riguardo ad ogni e qualsivoglia pretesa, anche risarcitoria, nei confronti di MUGELLO CIRCUIT S.p.A.;

6. Di manlevare, entro i limiti previsti dalle leggi applicabili, sia in nome proprio che per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi
titolo, la MUGELLO CIRCUIT S.p.A. da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere, a 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 tutti, con espressa esclusione dei casi di dolo o colpa grave di MUGELLO CIRCUIT S.p.A., della sua
organizzazione, dei suoi preposti e dipendenti tutti, nonché del personale di cui la stessa si avvarrà per l’esecuzione dei servizi
connessi allo svolgimento dell’Evento.

7. Di manlevare, entro i limiti previsti dalle leggi applicabili, sia in nome proprio che per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi
titolo, la 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 e le persone
comunque addette all'Autodromo, da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse sorgere in conseguenza dell’attività che il
sottoscritto intende effettuare all’interno dell’Autodromo, con espressa esclusione dei casi di dolo o colpa grave di MUGELLO
CIRCUIT S.p.A., della sua organizzazione, dei suoi preposti e dipendenti tutti, nonché del personale di cui la stessa si avvarrà per
l’esecuzione dei servizi connessi allo svolgimento dell’Evento. 

8. 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.

9. 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 e/o comunque 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. 

10. 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. 

15-16-17 Luglio 2022



 

ASSUNZIONE di RESPONSABILITÀ: 
USO PISTA (pilota minorenne) 

MODULO N.  M-127 

REV. 5 del 30.12.21 
 

 
 
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.  
 

Data _______________________________ 
Firma per esteso ___________________________________________ 
 
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 RESPONSABILITÀ: 
USO PISTA (pilota minorenne) 
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INFORMATIVA PRIVACY  
 
 
In ottemperanza alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, come definita dalle disposizioni contenute negli 
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), viene resa la presente informativa descrittiva delle attività di trattamento dei 
dati personali fatte da Mugello Circuit S.p.A. (“Mugello Circuit”). 

 
A - Finalità del trattamento dei Dati 
I dati personali forniti nell’ambito del presente documento (“Dati”) saranno trattati per (i) fornire il servizio richiesto nonché (ii) per 
l’adempimento di ogni e qualsivoglia obbligo di legge in relazione ai servizi (di seguito, complessivamente, le “Attività”). 
Le tipologie di Dati che Mugello Circuit elabora sono dati personali identificativi e di contatto da Lei forniti direttamente nell’ambito 
del presente documento. 
 
B - Modalità del trattamento dei Dati 
Il trattamento dei Dati verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei ed elettronici, con logiche strettamente correlate alle 
finalità del trattamento e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati in conformità col 
GDPR. 
 
C – Base giuridica del trattamento dei Dati 
Il trattamento dei Dati avviene conformemente all’articolo 6 (1) (b) del GDPR, in conseguenza dell’esecuzione del contratto di 
appalto, nonché conformemente all’articolo 6 (1) (c) del GDPR, ossia per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta Mugello 
Circuit. 
 
D - Conseguenze dell'eventuale mancato conferimento dei Dati 
Il conferimento dei Dati è in linea di massima facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento dei Dati comporterà l’impossibilità di 
svolgere le Attività. 
Il conferimento dei Dati è tuttavia obbligatorio nei casi espressamente previsti dalla legge e/o da disposizioni fiscali e amministrative; 
in tali ipotesi, il mancato conferimento dei Dati richiesti comporterà l’impossibilità per Mugello Circuit di adempiere ai corrispondenti 
obblighi, legali, amministrativi e/o fiscali.  
 
E - 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 (es. società di 
vigilanza e sorveglianza ecc.), 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. I Dati non verranno altrimenti diffusi. 
 
F - Trasferimento dei Dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo  
Nell'ambito dei rapporti contrattuali di Mugello Circuit, 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 di Mugello Circuit. 
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 del GDPR.  
Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori dello SEE, Mugello Circuit 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 dello SEE, approvate dalla Commissione Europea.  
 
G - Titolare del trattamento dei Dati 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 del Gruppo Ferrari all’indirizzo e-mail privacy@ferrari.com. 
 
H - Conservazione dei Dati  
I Dati relativi: 
- a contabilità e fatturazione sono conservati per 11 anni anche in ottemperanza alla normativa fiscale applicabile;  
- alla gestione degli accessi in autodromo sono conservati per 5 anni a tutela del patrimonio aziendale in caso di furti o illeciti di ogni 
tipo; 
- al presente scarico di responsabilità sono conservati per 10 anni dall’evento a cui Lei ha preso parte; 
- alle immagini in pista sono conservati per 5 giorni, salvo in caso di incidente per cui viene salvato il frammento del video con 
l’evento per 10 anni. 
I Dati potranno essere conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni legate allo svolgimento delle 
Attività. 
 
I – I diritti dell’interessato 
A Lei sono riconosciuti i seguenti diritti: 

mailto:privacy@ferrari.com


 

ASSUNZIONE di RESPONSABILITÀ: 
USO PISTA (pilota minorenne) 

MODULO N.  M-127 

REV. 5 del 30.12.21 
 

1. diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere da Mugello Circuit 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; 
6. diritto di rivolgersi all'Autorità per la protezione dei dati personali competente in caso di trattamento illecito dei Dati, 

contattabile al sito web www.garanteprivacy.it. 
 
Lei può 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 email: privacy@mugellocircuit.com.   
 
Il termine per la risposta all’interessato è di un mese, estendibile fino a due mesi in casi di particolare complessità; l’esercizio dei diritti 
è, in linea di principio, gratuito; Mugello Circuit 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 italiano. 
 

 
Ho letto e compreso l’informativa privacy di cui sopra 

 
 
Luogo e data ________________________________    Firma _________________________________ 

 
 

Ho letto e compreso l’informativa privacy di cui sopra 
 
Firma dei genitori dichiaranti  
 
Firma per esteso ____________________________________ 

 
Firma per esteso ____________________________________ 
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MUGELLO CIRCUIT S.p.A. 
Via Senni 15 
50038 Scarperia e San Piero (FI) 

Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________ 

appartenente alla Società _____________________________________________________________________________________ 

con sede in via _____________________________________________, città ______________________________, prov_________, 

C.A.P. ___________, P. IVA___________________________, Tel. _____________________, Email ____________________________

CHIEDE 

di poter utilizzare, al costo complessivo di Euro _________________, il box N. ________________ situato all’interno 

dell'Autodromo Internazionale del Mugello (il “Box”) dalle ore _____________ del giorno _________________ alle ore 

___________ del giorno ________________  in occasione della manifestazione _______________________________________, 

restando inteso e convenuto che la MUGELLO CIRCUIT S.p.A. si riserva di interrompere l’utilizzo o modificare le 

condizioni di tale utilizzo in qualsiasi momento ed a propria assoluta discrezione. 

Il sottoscritto, in relazione alla richiesta di cui sopra, dichiara: 

1. di aver preso visione delle tariffe e delle altre condizioni in vigore per l'uso del Box, che accetta e che si impegna a rispettare;
2. di aver preso perfetta conoscenza del Regolamento Generale dell’Autodromo e di uniformarsi in toto alle condizioni in esso

contenute;
3. di uniformarsi ad ogni misura di sicurezza e/o ulteriore indicazione che sarà fornita dalla Mugello Circuit S.p.A. in relazione

all’utilizzo del Box e all’accesso e permanenza all’interno dell’Autodromo;
4. di essere a conoscenza che:

 è assolutamente vietato fare rifornimento e/o immagazzinare carburanti e/o ogni altro materiale infiammabile nei Box;
 è assolutamente vietato fumare all’interno del Box e della pit-lane;

5. di manlevare nel modo più ampio, sia in nome proprio che per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, la Mugello
Circuit S.p.A. da qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere o titolo di risarcimento danni, indennizzi,
rimborsi, ecc. nell'eventualità di un qualsiasi infortunio e/o danno (qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative
conseguenze), che potessero occorrergli quale conseguenza diretta e/o indiretta dell’utilizzo del Box, a chiunque imputabile,
ivi compresa la Mugello Circuit S.p.A., la sua organizzazione, i suoi preposti e dipendenti tutti, fatti salvi i casi di dolo o colpa
grave.

6. di aver constatato che il Box è dotato di tutte le attrezzature/materiali sotto indicati e che, pertanto, egli sarà ritenuto
esclusivo responsabile per qualsiasi sottrazione e/o danno di tali attrezzature/materiali:
 Nr. 2 estintori a polvere da 12 kg
 Nr. 4 lampade 24v con avvolgicavo
 Nr. 1 tubo flessibile per aspirazione fumi scarico
 Nr. 2 monitor TV 37’’

Al momento della presa in consegna del Box, il sottoscritto versa alla Mugello Circuit S.p.A. la somma di Euro ___________________ 
a titolo di deposito cauzionale. Tale somma verrà restituita al termine dell’utilizzo del Box previa riconsegna dello stesso, 
constatazione del suo buono stato e dell’assenza di qualsivoglia sottrazione e/o danno alle attrezzature/materiali di cui sopra.       

Il sottoscritto conferma espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni effetto di legge. 

Data ________________________________ Firma ____________________________________________ 

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 3, 5 e 6 
del presente documento e di approvarle specificatamente per iscritto.  

Data _________________________________ Firma ____________________________________________ 

Per accettazione  
Mugello Circuit S.p.A. ___________________________________ 

ACI RACING WEEKEND
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INFORMATIVA PRIVACY 

In ottemperanza alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, come definita dalle disposizioni contenute 
negli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), viene resa la presente informativa descrittiva delle attività di 
trattamento dei dati personali fatte da Mugello Circuit S.p.A. (“Mugello Circuit”). 

A - Finalità del trattamento dei Dati 
I dati personali forniti nell’ambito del presente documento (“Dati”) saranno trattati per (i) fornire il servizio richiesto nonché (ii) per 
l’adempimento di ogni e qualsivoglia obbligo di legge in relazione ai servizi (di seguito, complessivamente, le “Attività”). 
Le tipologie di Dati che Mugello Circuit elabora sono dati personali identificativi e di contatto da Lei forniti direttamente. 

B - Modalità del trattamento dei Dati 
Il trattamento dei Dati verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei ed elettronici, con logiche strettamente correlate alle 
finalità del trattamento e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati in conformità col 
GDPR. 

C – Base giuridica del trattamento dei Dati 
Il trattamento dei Dati avviene conformemente all’articolo 6 (1) (b) del GDPR, in conseguenza dell’esecuzione del contratto di 
appalto, nonché conformemente all’articolo 6 (1) (c) del GDPR, ossia per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta 
Mugello Circuit. 

D - Conseguenze dell'eventuale mancato conferimento dei Dati 
Il conferimento dei Dati è in linea di massima facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento dei Dati comporterà l’impossibilità di 
svolgere le Attività. 
Il conferimento dei Dati è tuttavia obbligatorio nei casi espressamente previsti dalla legge e/o da disposizioni fiscali e 
amministrative; in tali ipotesi, il mancato conferimento dei Dati richiesti comporterà l’impossibilità per Mugello Circuit di 
adempiere ai corrispondenti obblighi, legali, amministrativi e/o fiscali.  

E - 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 (es. società 
di vigilanza e sorveglianza ecc.), 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. I Dati non verranno altrimenti diffusi. 

F - Trasferimento dei Dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo 
Nell'ambito dei rapporti contrattuali di Mugello Circuit, 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 di 
Mugello Circuit. 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 del GDPR.  
Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori dello SEE, Mugello Circuit 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 dello SEE, approvate dalla Commissione Europea.  

G - Titolare del trattamento dei Dati 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 del Gruppo Ferrari all’indirizzo email privacy@ferrari.com. 

H - Conservazione dei Dati 
I Dati relativi: 
- a contabilità e fatturazione sono conservati per 11 anni anche in ottemperanza alla normativa fiscale applicabile;
- alla gestione degli accessi in autodromo sono conservati per 5 anni a tutela del patrimonio aziendale in caso di furti o illeciti di
ogni tipo.
I Dati potranno essere conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni legate allo svolgimento 
delle Attività. 

I – I diritti dell’interessato 
A Lei sono riconosciuti i seguenti diritti: 

1. diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere da Mugello Circuit 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;
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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;
6. diritto di rivolgersi all'Autorità per la protezione dei dati personali competente in caso di trattamento illecito dei Dati,

contattabile al sito web www.garanteprivacy.it.

Lei può 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 email: privacy@mugellocircuit.com.   

Il termine per la risposta all’interessato è di un mese, estendibile fino a due mesi in casi di particolare complessità; l’esercizio dei 
diritti è, in linea di principio, gratuito; Mugello Circuit 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 italiano. 

Ho letto e compreso l’informativa privacy di cui sopra 

Luogo e data ________________________________ Firma ________________________________ 



 
AUTOCERTIFICAZIONE CLIENTE 
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- da COMPILARE a CURA del CLIENTE - 
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DICHIARAZIONE ex art. 47 del DPR 445/2000 
 

 

Il sottoscritto      , con C.F.      , legale rappresentante della società       , con sede legale in       , 

P.IVA/CF       , mail      , in qualità di: 

 organizzatore   promoter    partecipante   concessionario di area 

in merito all’evento      , in programma presso l’Autodromo Internazionale del Mugello, il       , 

consapevole della sussistenza di responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e succ. 

modd. e intt., in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni 

penali, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000, 

 
DICHIARA: 

 

1. che la società è iscritta regolarmente alla CCIAA, con oggetto coerente con la tipologia dell’attività 

svolta (vedi certificato allegato); 

2. di essere in regola con i pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali e delle ritenute fiscali 

per i propri dipendenti, così come previste dalla normativa vigente; 

3. di non essere attualmente oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi, di cui all’art. 14 del 

D.Lgs 81/08; 

4. aver elaborato il documento di Valutazione dei Rischi, per la salute e sicurezza dei lavoratori sul 

luogo di lavoro, di cui all’ art. 17 del D.Lgs 81/08, comprendendo tutti i rischi e valutando le attività e 

lavorazioni svolte presso l’Autodromo; 

5. di fornire il proprio personale di apposito tesserino di riconoscimento, conforme alla normativa 

vigente, esigendolo anche dai nostri appaltatori (inclusi i lavoratori autonomi); 

6. di fornire al proprio personale DPI e attrezzature di lavoro idonee ai fini della salute e sicurezza e 

conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

7. che il proprio personale risulta di aver ricevuto adeguata informazione, formazione e addestramento 

in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché di applicare un protocollo sanitario conforme a 

quanto richiesto dalla normativa vigente; 

8. di essere in possesso della documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 

81/08 per le attrezzature e mezzi d‘opera, opere provvisionali, e per i dispositivi di protezione 

individuale; 

9. di aver svolto sopralluoghi ricognitivi delle aree di lavoro e di ottemperare a tutte le disposizioni 

previste in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché in materia ambientale; 

10. di aver preso visione, letto e compreso il Regolamento Generale dell’Autodromo (R-01), nonché il 

Piano di Emergenza (IOP-08), allegati al contratto; 
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11. di informare il proprio personale delle disposizioni contenute nella documentazione richiamata al 

punto precedente, e trasferirle alle ditte o lavoratori autonomi che svolgeranno per nostro conto le 

attività richieste presso l’Autodromo del Mugello; 

12. di informarvi su eventuali rischi specifici della nostra attività, e dei nostri eventuali appaltatori, che 

potrebbero interferire con il normale lavoro svolto dal vostro personale. 

13. nel caso in cui l’attività prevista rientra nell’ambito dell’art. 26 del D.Lgs 81-08, di provvedere agli 

obblighi connessi ai contratti d’appalto, nei confronti dei propri appaltatori, verificando l’idoneità 

tecnico-professionale delle imprese o lavoratori autonomi coinvolti, fornendo loro dettagliate 

informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui andranno ad operare, e sulle 

misure di prevenzione e protezione, nonchè elaborando un documento di valutazione dei rischi da 

interferenza (DUVRI); 

14. nel caso invece in cui l’attività svolta rientri nell’elenco di cui all’Allegato X del D.Lgs 81-08 

(montaggio/smontaggio allestimenti di opere temporanee), ricadendo nel campo di applicazione 

del Titolo IV (cantiere), di adempiere ai relativi obblighi; 

 

 

Si allega: 

  Certificato di iscrizione alla CCIAA o documento comprovante la natura giuridica del dichiarante 

  Documento di identità del sottoscrittore 

 

 

 

Luogo e data        Firma del Dichiarante  

      

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Il presente modulo deve essere restituito, compilato e firmato, 4 giorni prima dell’evento e/o di eventuali 

lavori di allestimento/montaggi 
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Il sottoscritto      , con C.F.      , legale rappresentante della società       , con sede legale in       , 

P.IVA/CF       , mail      , in qualità di: 

 organizzatore   promoter    partecipante   concessionario di area 

in merito all’evento      , in programma presso l’Autodromo Internazionale del Mugello, il       , 

consapevole della sussistenza di responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e succ. 

modd. e intt., in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni 

penali, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000, 

 
DICHIARA i seguenti dati: 

 

CASO A 

   

Attività di allestimento di 

strutture temporanee 

 NON PRESENTE 

NON è necessario compilare la Check-list sotto indicata 

▼ 

Passare alla firma (fondo pagina) 

CASO B 

 

Attività di allestimento di 

strutture temporanee 

 PRESENTE 

Il Cliente è tenuto ad adempiere agli obblighi connessi al 

contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 26, o a quelli relativi al 

cantiere, ai sensi del Titolo IV del Dlgs 81-08  

▼ 

Compilare la parte sotto relativa alla  

Check-list allestimenti  

 

 

CHECK-LIST ALLESTIMENTI: 

 

1. TIPO di ALLESTIMENTO PREVISTO 

Per allestimenti di opere/strutture temporanee si intendono: 

 

 Allestimenti a tenda con strutture in alluminio o similari e Hospitality 

 Tende annesse ai bilici  Motorhome estensibili  Sostegni di schermi o portali 

 Gazebo  Strutture tipo “americane” /palchi  Gonfiabili  
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2. EVENTUALI ATTIVITA’ in APPALTO 

Per le attività previste ci si avvarrà di appaltatori:   SI    NO 

 

In caso affermativo, si indicano nella tabella sotto il tipo attività specifiche svolte dagli appaltatori: 

 Allestimenti esterni  Lavori in quota (> 2 metri)  Security, hostess 

 Allestimenti interni  Manutenzione attrezzature  Catering / Ristorante 

 Montaggio strutture  Fornitura carburante  Servizi vari 

   

   

 

Per ogni appaltatore indicare i dati riportati in tabella: 

Ragione sociale Nominativo referente appalto Rifer. telef/mail 

   

   

   

   

 

 

3. ELENCO MEZZI d’OPERA e/o ATTREZZATURE 

I mezzi, attrezzature e opere provvisionali utilizzate per le attività previste sono le seguenti: 

Tipo mezzo/attrezzatura Marca e modello / Targa Marcatura CE (si/no) 

   

   

   

   

 

NOTA: per ogni mezzo/attrezzatura sarà a disposizione copia del libretto uso e manutenzione, nonché delle 

eventuali verifiche periodiche, se previste, e delle relative manutenzioni. 

 

 

 

 



 
ELENCO degli ALLESTIMENTI 
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4. ALLESTIMENTI di OPERE/STRUTTURE TEMPORANEE PARTICOLARI 

Indicare nella seguente tabella gli eventuali allestimenti di opere temporanee realizzati per le 

manifestazioni, ai sensi del Decreto Interministeriale 22.7.14 (Decreto Palchi) e del D.Lgs 81-08 Titolo IV: 

 

Tipo di allestimento opere temporanee (tratto dal Decreto Palchi 22.7.14) SI  NO 

Montaggio/smontaggio di opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da  

un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, configurazioni e carichi massimi, previsti dallo 

stesso, la cui altezza complessiva rispetto ad un piano stabile, compresi gli elementi di copertura 

direttamente collegati alla struttura di appoggio, superi i 7 metri. 

  

Montaggio/smontaggio di pedane di altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile, non 

connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture. 
  

Montaggio/smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento 

manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale 

rispetto ad un piano stabile, misurata all’estradosso, superi 6 metri nel caso di stativi e 8 m nel caso 

di torri. 

  

 

 

NOTE: 

 qualora fosse presente anche solo una risposta affermativa (SI) per uno dei casi sopra elencati, si 

ricade nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81-08 “Cantieri temporanei o mobili”; in 

questo caso il sottoscrittore dovrà adempiere ai relativi obblighi e dovrà essere compilato il modulo 

M-194 “Corretta installazione/allestimento di opere temporanee” 

 

 Il modulo M-194 dovrà essere compilato anche nel caso di installazioni di strutture, impianti, 

somministrazione cibi/bevande, indipendentemente che l’attività rientri nel Titolo IV (cantiere).  

 

 

 

 

 

Luogo e data        Firma del dichiarante  

      

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Il presente modulo deve essere restituito, compilato e firmato, 4 giorni prima dell’evento e/o di eventuali 

lavori di allestimento/montaggi 



DICHIARAZIONE di CORRETTA 
INSTALLAZIONE/ALLESTIMENTO di STRUTTURE 

TEMPORANEE (allegato al contratto) 
- da COMPILARE a CURA del CLIENTE -

MODULO N.  M-194 

REV. 1 del 9.3.22 

DICHIARAZIONE di CORRETTA INSTALLAZIONE/ALLESTIMENTO 
di STRUTTURE TEMPORANEE 

Il sottoscritto 

società 

, in qualità di legale rappresentante della 

 , con sede legale in  ________________________ ,  

P.IVA/CF ______________________ , mail ________________________,

consapevole della sussistenza di responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e succ.

modd. e intt., in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni

penali, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000:

DICHIARA 

 che in fase di allestimento/disallestimento e per l’intera durata della manifestazione, le strutture
temporanee, gli impianti e le aree affidategli per l’evento, sono idonei all’uso, correttamente
installati ed utilizzati, ai sensi della normativa vigente;

 che le aree interdette al pubblico sono segnalate e delimitate con idonea cartellonistica;

 che sono presenti, funzionanti e correttamente revisionati, i presidi antincendio minimi, così come
previsti da normativa (estintori, cassetta di primo soccorso, ecc);

 che le attrezzature e impianti forniti da Mugello Circuit saranno correttamente utilizzati, gestiti e
sorvegliati da nostro personale.

In particolare: 

 Le strutture temporanee sono correttamente montate, come da indicazioni strutturali del
costruttore e del progettista, e corredate da relativa “Dichiarazione di corretto montaggio”, a
firma di tecnico abilitato (installatore); ino

 Gli impianti elettrici sono eseguiti a regola d’arte, utilizzando materiali e prodotti certificati, nonché
muniti di relative “Certificazioni di rispondenza”, redatte ai sensi del DM 37/08, a firma
dell’installatore; i cavi elettrici posati a terra in aree di passaggio di veicoli/pedoni sono
correttamente protetti e realizzate idonee messe a terra;

 I prodotti utilizzati (tende, pavimenti, arredi, ecc) sono muniti di relativi “Certificati di reazione al
fuoco” e “Dichiarazioni di conformità del prodotto”, a firma del produttore

 Tutte le attrezzature, apparecchi e impianti sono conformi alle norme in vigore e mantenuti in
buono stato di conservazione;

 I collegamenti ai punti di adduzione forniti da Mugello Circuit sono eseguiti correttamente; per i
collegamenti elettrici alle colonnine (Paddock) si presta attenzione a mantenere gli sportelli chiusi.

 E’ prevista ed installata idonea cartellonistica con riferimento alle norme di comportamento ed
eventuale presenza di pericoli;

 In caso di attività di somministrazione o commerciale di vendita, si è provveduto a fare specifica
richiesta tramite SCIA presso gli uffici comunali.

Luogo e data Firma del Dichiarante 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Il presente modulo deve essere restituito, compilato e firmato, prima dell’utilizzo delle strutture e 

comunque prima dell’inizio della manifestazione.
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