
 PRENOTAZIONE e RITIRO BIGLIETTI: 

riservato ai residenti  

MODULO N.  M-177 

REV. 1 del 22.1.19 

 
 

 

PRENOTAZIONE BIGLIETTO RESIDENTE SCARPERIA E SAN PIERO 
I l  presente modulo deve essere compi lato in maniera ch iara e leggibi le  e  consegnato dal  19 

apr i le al  4 maggio compreso  presso l ’Uf f ic io  Pro Loco Scarper ia nel  Palazzo dei  Vicar i  

contestualmente al  pagamento di  €  52,00  

Campionato Mondiale di Motociclismo - Gran Premio d’Italia 2022 

 

Io sottoscritto (richiedente del biglietto): 

 

Cognome e nome:  

Nato a:   il:  

Residente a:   in via: n.: 

Documento tipo  nr. 

Telefono:  e-mail: 

 

Desidero prenotare l’acquisto di n. 1 biglietto nominativo “Abbonamento Prato 3 giorni – Ridotto 

Mugello” a me intestato, al costo complessivo di € 50,00 + € 2,00 di prevendita: Totale € 52,00 

Dichiaro di essere a conoscenza che tale biglietto nominativo non sarà cedibile ad altri e che consentirà 

l’accesso alla zona prato dell’Autodromo del Mugello esclusivamente alla mia persona. 

Ritirerò il biglietto nominativo a me intestato presso la Pro Loco di Scarperia a partire dal giorno 21 

Maggio, presentando la ricevuta allegata. 

Si allega copia del documento di identità. 

 
Data __________________________  FIRMA DEL RICHIEDENTE ___________________________________ 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

 

 

RITIRO BIGLIETTO RESIDENTE SCARPERIA E SAN PIERO 
I l  presente modulo deve essere presentato presso l ’Uff icio Pro Loco Scarper ia  dopo i l  21  

maggio 2022  

Campionato Mondiale di Motociclismo - Gran Premio d’Italia 2022 

 

Si dichiara che il Sig.:  
Cognome e nome del 

richiedente:  

 

ha prenotato ed acquistato n. 1 biglietto nominativo “Abbonamento Prato 3 giorni – Ridotto Mugello” 

pagando il corrispettivo richiesto di € 50,00 (cinquanta/00) + € 2,00 di prevendita (Totale € 52,00): 

Data: 
 

L’addetto PRO LOCO  

 

 

ll sottoscritto: 

Cognome e nome DEL 

RICHIEDENTE: 
 

 

dichiara di aver ricevuto n. 1 biglietto nominativo “Abbonamento 3 giorni – Ridotto Mugello”. 

 

Data: 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE  

 



 PRENOTAZIONE e RITIRO BIGLIETTI: 

riservato ai residenti  

MODULO N.  M-177 

REV. 1 del 22.1.19 

 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati personali forniti dall’interessato (“Dati”) saranno trattati per le 

seguenti finalità: 

a) emettere il biglietto e gestire le attività a ciò strumentali (“Servizio”), in relazione al “Modulo prenotazione biglietto 

residente” 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 (“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 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’Informativa 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). 

 

 

Luogo e data ________________________________   FIRMA DEL RICHIEDENTE________________________________ 


