
 
 

          Spett.le 

          MUGELLO CIRCUIT S.p.A. 

          Via Senni 15 

          50038 SCARPERIA (FI) 
 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________________  

 

• nato/a ________________________________ il ____________ e residente a ____________________________________________via 

______________________________________________________________;Tel. ________________________; Email _______________________________. 

• legale rappresentante p.t. della Società ____________________________________________________________________________, con sede in 

via _______________________________________________________, nr. ________, città _____________________________________, prov. ________, 

C.A.P. ______________, Part. IVA ________________________________; Tel. _________________________; Email ______________________________ 

 

in relazione alla sosta, presso l’area ________________ dell’Autodromo Internazionale del Mugello del/i seguente/i mezzo/i: 

 

______________________________________________________ (marca) _________________________________________________________ (modello); 

______________________________________________________ (versione) __________________________________________________________ (targa); 

 

______________________________________________________ (marca) _________________________________________________________ (modello); 

______________________________________________________ (versione) __________________________________________________________(targa); 

 

1. dichiara di manlevare nel modo più ampio, per se e per i suoi eventuali aventi causa o titolari di diritti di surrogazione a qualsiasi titolo, la MUGELLO 

CIRCUIT S.p.A., la sua organizzazione, i suoi dirigenti, i suoi impiegati, come pure le persone comunque addette all’Autodromo, da ogni e qualsiasi 

obbligazione di corrispondere importi di qualsiasi genere a titolo di risarcimento, indennizzo, rimborso, ecc. per eventuali danni subiti al/i suddetto/i 

mezzo/i, nonché agli effetti personali, alle attrezzature ed alle merci conservate nel/i suddetto/i mezzo/i, come pure ad eventuali danni indiretti (ad 

esempio perdite pecuniarie) derivanti da, , a titolo meramente esemplificativo:  

• furto (compreso il furto del mezzo); 

• rapina (compreso il furto del mezzo); 

• sottrazioni di qualunque tipo da parte di terzi; 

• danneggiamento da parte di terzi; 

• atti di terrorismo; 

• calamità naturali quali, a mero titolo esemplificativo, terremoti, frane, allagamenti, ecc. 

2. si impegna, all’interno del parcheggio dell’Autodromo, a rispettare le disposizioni previste all’interno del Regolamento Generale dell’Autodromo e 

procedere ad una velocità mai superiore ai limiti segnati, ed, in generale, al rispetto il Codice della Strada, ed a parcheggiare diligentemente il mezzo 

in uno dei posti appositamente segnati in modo da non causare intralcio o difficoltà agli altri utenti; 

3. prende atto che la MUGELLO CIRCUIT S.p.A. non offre alcun servizio di custodia né svolge una attività di sorveglianza; 

4. si impegna a non: (i) sostare con il proprio veicolo in aree al di fuori dei posti appositamente segnalati; (ii) ostacolare in qualsiasi modo il movimento 

all’interno del parcheggio ed il generale funzionamento del medesimo; (iii) eseguire qualsiasi lavoro di riparazione e/o pulizia del veicolo all’interno 

del parcheggio; (iv) scaricare acqua, olio o qualsivoglia altro materiale all’interno del parcheggio; (v) tenere sostanze infiammabili, esplosive o 

comunque pericolose nel veicolo, fatta eccezione per i normali carburanti contenuti nel serbatoio fisso; (vi) effettuare qualsiasi travaso di carburante 

all'interno del parcheggio;  

5. assume ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose arrecato dal proprio veicolo; 

6. prende atto che all’interno del parcheggio è installato un sistema di videoripresa, al solo fine di perseguire eventuali atti illeciti in danno del 

patrimonio aziendale o delle persone. Le riprese non sono soggette a controllo in tempo reale, ma vengono esclusivamente registrate per le finalità 

suddette, e conservate a cura della MUGELLO CIRCUIT S.p.A., anche tramite propri incaricati, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del Provvedimento 

del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza. Le riprese vengono cancellate automaticamente 

entro e non oltre 24 ore dalla registrazione; le immagini sono visionabili e consultabili solo dal personale addetto incaricato dalla MUGELLO CIRCUIT 

S.p.A., dall’Istituto di Vigilanza per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché, nell’eventualità, dalle Forze dell’Ordine e dall’Autorità 

Giudiziaria. 
 

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 1, 2, 4 e 5 del 

presente documento e di approvarle specificatamente per iscritto.  
 

 

Data: _______________________________ 
 

Sig._________________________________ 

 

 

 

Per accettazione 
 

Mugello Circuit S.p.A. 

 

  

_______________________ 

 

 



 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196  
 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente messi a 

disposizione di Mugello Circuit S.p.A. (di seguito, anche, la “Società”) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, 

comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Società. 

1. Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei messi a disposizione della Società verranno utilizzati unicamente per le correnti finalità amministrative e contabili connesse con l'esecuzione del servizio di 

parcheggio da Lei richiesto.  

2. Modalità del trattamento 

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo, il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche 

strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. 

3. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Un eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrà tuttavia rendere avere come possibili conseguenze:  

a) l’impossibilità di stipulare il contratto di parcheggio e/o di garantire la regolare e tempestiva esecuzione del relativo rapporto contrattuale; 

b) la mancata corrispondenza dei risultati del trattamento dei dati personali agli obblighi imposti dalla normativa vigente, ivi compresa quella fiscale. 

4. Comunicazione dei dati 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soci, i componenti del consiglio di amministrazione o altro organo amministrativo e, comunque, i responsabili – interni e/o esterni 

– e gli incaricati del trattamento dei dati personali designati dalla Società nell’esercizio delle loro funzioni. I Suoi dati personali potranno essere altresì comunicati a società controllanti, 

controllate, partecipate e/o collegate, a soggetti, enti e/o società che forniscano alla Società prestazioni o servizi strumentali alle finalità di cui al precedente art. 2.  

5. Diffusione dei dati  

I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione.  

6. Diritti dell’interessato 

In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 che, per Sua comodità, trascriviamo integralmente: 

Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale.  

 7. Titolare e Responsabile del trattamento  

Titolare del trattamento è Mugello Circuit S.p.A., con sede legale in Scarperia (FI), Via Senni, n.15. Responsabile del trattamento dei dati personali per conto della Società è il Dott. Paolo 

Poli domiciliato, per l’incarico ricoperto, presso la suddetta sede legale. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà, pertanto, essere inviata al Responsabile del 

trattamento presso la sede legale della stessa, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@mugellocircuit.it. L’elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso la 

Società ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate. 

 

*** 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196  

(per il trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di videosorveglianza)  

 

  

1. Finalità del trattamento 

La registrazione delle immagini viene effettuata al solo fine di perseguire eventuali atti illeciti in danno del patrimonio aziendale o delle persone. 

2. Modalità del trattamento 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali verrà eseguito mediante l’uso di telecamere e di un sistema di videosorveglianza. 

 3. Comunicazione dei dati 

I dati personali non saranno comunicati a terzi.  

4. Diffusione dei dati  

I dati personali non saranno soggetti a diffusione. 

5. Durata della conservazione dei dati. 

Le immagini registrate vengono conservate, di regola, fino alle 24 ore successive alla rilevazione , fatta comunque salva l’esigenza di ulteriore conservazione, in relazione ad illeciti che si 

siano verificati, a disposizione esclusiva delle indagini delle forze dell’ordine.  

6. Diritti dell’interessato 

In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e, tra l’altro, ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati 

personali, l’indicazione dell’origine di tali dati nonché l’aggiornamento, la rettificazione  e/o l’integrazione degli stessi, chiederne la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o 

il blocco nel caso in cui tali dati siano trattati in violazione della legge. In ogni caso, potrà opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi dati. 

7. Titolare e Responsabile del trattamento  

Titolare del trattamento è Mugello Circuit S.p.A., con sede legale in Scarperia (FI), Via Senni, n.15. Responsabile del trattamento dei dati personali per conto della Società è il Dott. Paolo 

Poli  domiciliato, per l’incarico ricoperto, presso la suddetta sede legale. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà, pertanto, essere inviata al Responsabile 

del trattamento presso la sede legale della stessa, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@mugellocircuit.it. L’elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso la 

Società ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate. 

 


