
 
 

 

Il Sottoscritto*                                                                                  nato a* 
         

 

   il* residente a* prov. * CAP* 
 

    

 

indirizzo* in possesso della patente 
 

 

 
di guida/licenza cat.* n. * scade* il 

 
   

 

e-mail* tel. n.  
 

  

 

con il veicolo            tel. familiare  
 

 

 

Chiede di poter usare a proprio rischio e pericolo, la pista dell’Autodromo Internazionale del Mugello, senza diritto di esclusiva, nel giorno ______________________________________restando 
inteso e convenuto che Promo Racing S.r.l. si riserva di modificare, sopprimere o interrompere, anche in corso di prova, l’uso della pista. E’ fatto espresso divieto di cedere a terzi 
il tagliando ingresso pista. 
Il/la sottoscritto/a, in relazione alla richiesta di cui sopra, dichiara: 
1) di utilizzare la pista alle condizioni previste dal Regolamento Generale dell’Autodromo già debitamente accettato e nel rispetto delle ulteriori indicazioni che saranno fornite dalla 

Direzione dell’Autodromo e da Promo Racing S.r.l.; 
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 dell'Autodromo Internazionale del Mugello 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 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 della Promo Racing S.r.l. 
6) di manlevare nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo la Promo Racing S.r.l. da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi 

di alcun genere o titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc. nell'eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze 
che potessero occorrere al sottoscritto in occasione della prova e ciò qualunque possa essere la causa dell'infortunio a chiunque imputabile, ivi compreso al sottoscritto, alla 
Promo Racing S.r.l., alla sua organizzazione, ai suoi preposti ed ai suoi dipendenti tutti. 
Il sottoscritto dichiara altresì di manlevare nel modo più ampio, sia in nome proprio che per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, la Promo Racing Srl dalle pretese che 
potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi in conseguenza dell'uso da parte del sottoscritto della pista dell'Autodromo Internazionale del Mugello. Il sottoscritto solleva la 
Promo Racing S.r.l., il suo personale e le persone comunque addette all'Autodromo Internazionale del Mugello da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse sorgere in conseguenza 
dell’attività che il sottoscritto intende effettuare all’interno dell’Autodromo. 

7) Il sottoscritto si impegna altresì: 
(i) 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 
Internazionale del Mugello, riterranno necessari e/o opportuni; 

(ii) 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 
(i), anche alle condizioni metereologiche, alla visibilità ed allo stato del manto della pista; 

(iii) 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. 

8) Nel corso dell’Evento saranno scattate fotografie e saranno effettuate riprese video da e/o per conto della nostra Società (dette fotografie e/o riprese video, di seguito, 
congiuntamente, il “Materiale”). Poiché il Materiale potrebbe riprodurre la Sua immagine rimane inteso quanto segue: Con la presente Lei irrevocabilmente, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 96 della Legge sul Diritto d’Autore e dell’art. 10 del Codice Civile, autorizza la nostra Società e le altre società che operano per nostro conto ad utilizzare e far utilizzare il 
Materiale con qualsiasi mezzo, inclusa la diffusione via internet sui social network (Facebook, Twitter, Instagram), senza limitazioni di tempo, spazio e numero di volte del relativo 
utilizzo, nell’ambito ed ai fini dell’attività di comunicazione istituzionale e promozionale. 

9) Tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara inoltre:  
(i) di aver preso visione in particolare del Regolamento Generale dell’Autodromo, delle norme e cautele da osservarsi da chi usa la pista e le altre strutture dell’Autodromo e di 

accettare incondizionatamente tali norme e cautele; 
(ii) che in relazione a quanto precede, il veicolo utilizzato è perfettamente idoneo all’attività che il sottoscritto intende effettuare; 
(iii) che si impegna, assumendosi in proposito ogni e 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. 
10) Di essere stato informato sulle norme per il contenimento del virus COVID-19 e si assume sin d’ora ogni responsabilità in relazione ai rischi che l’inosservanza di tali norme 

comportano, e di essere altresì consapevole che la violazione di tali norme comporterà l’esclusione dalla manifestazione. 

Il sottoscritto conferma espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi 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 4, 5, 6, 7, 9, 10 del presente documento e di 
approvarle specificatamente per iscritto. 

 
 

    Data____________  Firma   

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle norme di comportamento da tenere in pista e di aver visionato il c.d. “briefing di sicurezza” inviato al/alla sottoscritto/a in forma 
elettronica, di averne compreso il contenuto e di impegnarsi a rispettare tali norme.  

 

        Data____________                                                                      Firma         ___________________________  

 
Il/La sottoscritto/a espressamente acconsente inoltre al trattamento dei propri dati personali, ad eccezione di quelli sensibili, da parte della società Promo Racing S.r.l. per mezzo dei suoi 
incaricati per finalità di marketing, per attività promozionali/commerciale, per l’invio di materiale informativo e pubblicitario senza cederli a terzi. 

 

        Data____________                                                                      Firma         ___________________________  
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1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati personali raccolti con il documento “Assunzione di Responsabilità” saranno trattati da Promo Racing s.r.l. allo scopo di consentire 
il Suo accesso in pista, l’utilizzo degli impianti e attrezzature della stessa e per ragioni di sicurezza i Suoi dati personali verranno trattati in 
formato cartaceo, automatizzato o elettronico. 

 

2. CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE MANCATO CONFERMINETO DEI SUOI DATI PERSONALI 

Il conferimento dei dati personali è sempre facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati contrassegnati con asterisco come 
obbligatori, comporterà l’impossibilità di accedere in pista. Il mancato conferimento dei restanti dati non contrassegnati con asterisco e quindi 
non obbligatori consentirà comunque l’accesso in pista (Servizio). 

 

3. SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI SUOI DATI PERSONALI 

In conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile, i Suoi dati personali potranno essere trattati da altri soggetti, operanti per conto 
di Promo Racing s.r.l. in forza di specifici vincoli contrattuali, in Paesi membri dell’UE o in Paesi extra UE. 
I Suoi dati personali potranno essere trattati da incaricati del trattamento, anche esterni, preposti alla gestione del Servizio e dal Responsabile 
del trattamento o dalle società cui i dati medesimi sono stati comunicati secondo le modalità descritte di seguito. 
 
 

4. SOGGETTI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI 
 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche 
autorità oppure per esercitare un diritto in sede giudiziaria. 
 
 

5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER 
 
Il titolare del trattamento è Promo Racing s.r.l., con sede legale in Largo Guido Novello, 1/C 50126 Firenze (FI), Italia. 
L’interessato può contattare il titolare del trattamento all’indirizzo email: promoracing@pec.promoracing.it  
 
 

6. CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
I dati trattati per fornire il Servizio 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. 
 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
All’ interessato sono riconosciuti i seguenti diritti: 
1. diritto di ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso di ottenere l’accesso; 
2. diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica dei Dati inesatti e/o 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 comunque leggibile i Dati, nonché il diritto di 

trasmettere i Dati ad un altro titolare del trattamento; 
5. diritto di opposizione, ossia il diritto di 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 Promo Racing s.r.l., Largo Guido Novello, 1/C 50126 Firenze (FI) Italia, oppure 
all’indirizzo email: promoracing@pec.promoracing.it . 

 
 
 
 
 
 
 

         Data  _________                                                                          Firma         _____________________ 
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ASSUNZIONE di RESPONSABILITA’: 

USO PISTA (pilota) 

MODULO N.  M-126 

REV. 1 del 15.11.18 

 
 

 

Spett.le 
           MUGELLO CIRCUIT S.p.A. 

           via Senni 15, Scarperia e San Piero (FI) 
 

Il sottoscritto*:  

nato a*:  il*:  

residente in via/piazza*:  nr*:  

città*:  CAP*:  

tel/fax  email:  

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 la Mugello Circuit S.p.A. si riserva il diritto di 
modificare, sopprimere o interrompere, 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 nel rispetto delle ulteriori 
indicazioni che saranno fornite dalla Direzione dell’Autodromo 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 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 o la Direzione dell’Autodromo possano in qualsiasi momento modificare, limitare e/o 

interrompere l’uso della pista e/o degli impianti e a proprio insindacabile giudizio, rinunciando sin d’ora ad ogni e qualsivoglia pretesa, anche 
risarcitoria, nei confronti di Mugello Circuit S.p.A.; 

6. Di manlevare nel modo più ampio per sé e 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 o titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc. nell'eventualità di un qualsiasi 
infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze che potessero occorrere al sottoscritto in occasione della prova e ciò 
qualunque possa essere la causa dell'infortunio a chiunque imputabile, ivi compreso al sottoscritto, a Mugello Circuit S.p.A., alla sua 
organizzazione, ai suoi preposti ed ai suoi dipendenti. 
Di manlevare nel modo più ampio, sia in nome proprio che per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, 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 da qualsiasi responsabilità che dovesse sorgere in conseguenza dell’attività che il 
sottoscritto intende effettuare all’interno dell’Autodromo; 
Di avere una congrua copertura assicurativa personale contro qualsiasi infortunio della quale allega esemplare di sua spettanza portante 
l'attestazione dei massimali, dell'avvenuto pagamento del premio, nonché della rinuncia alla rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile; 

7. Il sottoscritto si impegna altresì: 
� ad osservare e far osservare anche alle persone eventualmente trasportate e ad eventuali accompagnatori il Regolamento Generale 

dell’Autodromo e tutte le disposizioni impartite dal personale e dalla Direzione dell’Autodromo ed a consentire, ora per allora, lo svolgimento di 
tutte le ispezioni ed i controlli che il personale o la Direzione dell’Autodromo riterranno necessari e/o opportuni; 

� a conformare la propria condotta di guida e/o a far conformare la condotta e/o il comportamento di eventuali soggetti trasportati oltre a 
quanto previsto al precedente punto, anche alle condizioni metereologiche, alla visibilità ed allo stato del manto della pista; 

� ad utilizzare e far utilizzare a terzi eventualmente trasportati l’abbigliamento protettivo ed il casco omologato secondo quanto previsto dalla 
vigente normativa e/o dai regolamenti e dalle prescrizioni delle autorità sportive competenti. 

8. Tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara inoltre: 
� di aver preso visione del Regolamento Generale dell’Autodromo, in particolare delle norme e cautele da osservare per chi usa la pista e i relativi 

impianti/attrezzature, e di accettarle incondizionatamente;  
� che il veicolo utilizzato è perfettamente idoneo all’attività che il sottoscritto intende effettuare; 
� che si impegna, assumendosi qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi od aventi causa, a non concedere l'autorizzazione a circolare 

con il mezzo utilizzato a qualsiasi altra persona. 
 
Il sottoscritto conferma espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni effetto di legge. 
 

      Firma per esteso ___________________________________________________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente le clausole di cui ai punti 4, 5, 6, 
7, e 8 del presente documento e di approvarle specificatamente per iscritto.  
 
Data ______________________________   Firma per esteso Sig/Sig.ra ___________________________________________________ 
 
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 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 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 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 email: privacy@mugellocircuit.com.   

 
 
Luogo e data ________________________________    Firma ________________________________ 
 
 


