














MODULO M-167  

Rev. 01 del 23.1.19

Il sottoscritto:
(cognome e nome) Tel E-mail

COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
(IVA inclusa) - fino al: (IVA inclusa) - fino al: (IVA inclusa) dal: 

09/02/2020 12/04/2020 13/04/2020
Venerdì "INTERO" 240,00€                                       250,00€                                       263,00€                                       -€                                            
Venerdì "JUNIOR" 195,00€                                       200,00€                                       215,00€                                       -€                                            
Sabato "INTERO" 335,00€                                       355,00€                                       370,00€                                       -€                                            
Sabato "JUNIOR" 270,00€                                       285,00€                                       296,00€                                       -€                                            
Domenica "INTERO" 750,00€                                       790,00€                                       830,00€                                       -€                                            
Domenica "JUNIOR" 600,00€                                       635,00€                                       665,00€                                       -€                                            
Sabato + Domenica "INTERO" 945,00€                                       998,00€                                       1.050,00€                                    -€                                            
Sabato + Domenica "JUNIOR" 760,00€                                       780,00€                                       840,00€                                       -€                                            

TOTALE OPERAZIONE: -€                                        -€                                        

c) I pass pagati entro il: 20/05/2020
     I pass pagati dopo il: 20/05/2020 devono essere ritirati presso il Centro Accrediti "Il Borgo Nuovo", via Ilaria Alpi, Località Pianvallico, Scarperia e San Piero 
Orari di apertura (provvisori):

Nome e cognome: Indirizzo e CAP:

Comune: Provincia:

Data prenotazione:                                               Firma:

(Parte riservata all'Autodromo del Mugello)

Data ordine: Numero ordine:

d) Ai bambini fino a 3 anni (nati dopo il 1° gennaio 2017) è consentito l'accesso gratuito
Per i ragazzi dai 4 ai 14 anni (nati fra il 1° genn. 2006 e il 31 dic. 2016), accompagnati da adulto pagante, vale il biglietto "Junior" scontato del 20% rispetto a quello intero, adeguato a relativa fascia di prevendita.

b) L'accesso è consentito dalle ore 8.30 di ciascun giorno fino alla fine dell'attività in pista.

AVVISO LEGALE: Il possessore del  biglietto rinuncia ad ogni diritto o titolo di pretesa legale derivante da incidente o danno sopraggiunto in concomitanza con la sua presenza alla manifestazione. Tutti i diritti televisivi, registrazioni, fotografie e riproduzioni 
della Manifestazione sono riservati a Dorna Sports SL ("Dorna") e/o al Circuito. Le fotografie e le registrazioni non dovranno essere usate o mostrate per fini pubblicitari o altre finalità (ad eccezione di scopi privati) senza il consenso scritto di Dorna o del 
Circuito. Il possessore del biglietto concede a Dorna, al Circuito e a chi da loro designato il diritto di utilizzare la sua immagine nelle trasmissioni o riproduzioni della Manifestazione, registrate o in diretta, incluso e senza limitazioni, il suo utilizzo pubblicitario 
e commerciale. Il possessore del biglietto acconsente a non intraprendere, o spingere altri ad intraprendere, azione legale alcuna nei confronti di Dorna o del Circuito; dichiara altresì di accettare tutte le condizioni riportate sul biglietto e presso gli ingressi 
del Circuito.

ANNULLAMENTO: in caso di annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore i biglietti non saranno rimborsati. In caso di smarrimento, perdita, furto, deterioramento, danneggiamento o distruzione del biglietto Mugello Circuit S.p.A. non 
provvederà in nessun caso alla sostituzione o riemissione del biglietto.

TIPOLOGIA PASS TOTALE (…..)

 giovedì 9.00-17.00 venerdì 8.30-17.00  sabato 8.30-18.00  domenica 7.45-13.00

verranno spediti all'indirizzo sotto indicato tramite corriere espresso (costo spedizione: incluso).

a) Il pass "Mugello Lounge" consente l' accesso esclusivo alla Mugello Lounge, situata al primo piano della palazzina box, oltre che all' area pubblico (prato):                            Ven 29/05 o Sab 30/05 o Dom 31/05; 2020

INDIRIZZO di SPEDIZIONE PASS:

CARTA DI CREDITO:
Riceverete via mail un link per procedere al pagamento con la Vostra carta di credito.        ATTENZIONE: NON INDICARE SU QUESTO MODULO I DATI DELLA CARTA DI CREDITO

conferma l'acquisto dei seguenti Pass per la VIP Hospitality "Mugello Lounge":

TOTALE

CONDIZIONI GENERALI:

Campionato Mondiale di Motociclismo                                   
GRAN PREMIO d'ITALIA 

29, 30 e 31 Maggio 2020
Il presente modulo deve essere compilato ed inviato per mail a carlotta.fioravanti@mugellocircuit.com o al fax (+39) 055.8499251 

(CONSIDERARE IL COSTO NELLA CELLA GIALLA)

PRENOTAZIONI HOSPITALITY:  PASS - Mugello Lounge                                                                                  

 Inviare il presente modulo a: carlotta.fioravanti@mugellocircuit.com o al fax (+39) 055.8499251 e copia bonifico intestato a Mugello Circuit, IBAN: IT27 K030 6905 4760 0000 0007 454

BONIFICO BANCARIO:

e) Saranno forniti dei pass auto per il VIP Guest Parking (P 14)

QUANTITA'



MODULO M-167  

Rev. 01 del 23.1.19

Nome e cognome: Luogo e data di nascita: Data: Firma:

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”);
c) previo consenso dell’interessato, inviare comunicazioni commerciali e/o promozionali su suoi prodotti e servizi della Società, nonchè effettuare ricerche di mercato (“Marketing”);
d) previo consenso dell’interessato, analizzarne comportamenti, abitudini e propensioni al consumo, al fine di migliorare prodotti e servizi forniti dalla Società, nonchè per soddisfare le specifiche esigenze della clientela 
(“Profilazione”);
e) previo consenso dell’interessato, consentire alla Società di comunicare i Dati alle società controllate direttamente e indirettamente dalla società Ferrari N.V. e/o collegate a Ferrari S.p.A. (“Società del Gruppo Ferrari”), che 
potranno trattare i dati del cliente per inviare comunicazioni commerciali e/o promozionali su prodotti e servizi delle suddette società, nonché effettuare ricerche di mercato (“Marketing Gruppo Ferrari”).  Il trattamento dei 
Dati per ciascuna delle finalità di cui sopra potrà avvenire con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, MMS), fax e 
qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).
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 gestire eventuali contestazioni legate alla fornitura del Servizio. I Dati trattati per finalità di Marketing e Profilazione saranno conservati dalla Società dal momento in 
cui l’interessato ha fornito  il proprio consenso fino a che tale consenso non sarà revocato. Nel caso in cui il consenso venisse revocato, i Dati non potranno più essere trattati per  le citate finalità di Marketing e Profilazione ma  
potrebbero essere ancora conservati al fine di gestire eventuali contestazioni e/o contenziosi. Il tempo di conservazione dei Dati per finalità di Marketing e Profilazione previsto dalla Società è conforme alle norme locali 
nonché ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
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.                                                                
CONSENSO   Letta l'Informatica Privacy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Acconsento    Non acconsento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
al trattamento dei miei dati personali da parte di Mugello Circuit S.p.A. per le finalità di marketing di cui al punto c) dell’informativa, con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche e, in particolare, a mezzo posta 
ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, MMS), fax e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).                                                                                                                                                                                                        
 Acconsento    Non acconsento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
al trattamento dei miei dati personali da parte di Mugello Circuit S.p.A. per analizzare le mie preferenze e ricevere comunicazioni commerciali personalizzate, di cui al punto d) dell’informativa.                                                                             
 Acconsento    Non acconsento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
alla comunicazione dei miei dati personali ad altre a Società del Gruppo Ferrari che li potranno trattare per finalità di marketing di cui al  punto e) dell’informativa, con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche e, in 
particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS), fax e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

PRENOTAZIONI HOSPITALITY:  PASS - Mugello Lounge     
INFORMATIVA PRIVACY                                                                              

Campionato Mondiale di Motociclismo                                   
GRAN PREMIO d'ITALIA 

29, 30 e 31  Maggio 2020
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