
PRESA in CARICO BOX 
MODULO N.  M-121 

REV. 1 del 15.11.18 

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. ___________________________________ 
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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 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 DELLLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)  

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 email 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 gesti re 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 email: privacy@mugellocircuit.com.   

 

 

 

Luogo e data ________________________________    Firma ________________________________ 
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