ASSUNZIONE di RESPONSABILITÀ:
USO PISTA (pilota)

MODULO N. M-126
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 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. ___________________________________________________________

ASSUNZIONE di RESPONSABILITÀ:
USO PISTA (pilota)

MODULO N. M-126
REV. 5 del 30.12.21

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:
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 ________________________________

