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REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI - CARD “FORMULA MUSEO”  

 

Articolo 1 

(L’iniziativa “Formula Museo”) 

1. FCA Partecipazioni S.p.A. (C.F. e P.IVA 01053960017), con sede in Torino, Via Nizza, 250 

(“FCA Partecipazioni”) intende, grazie alla Card “Formula Museo”, favorire la partecipazione 

degli appassionati Alfa Romeo agli eventi e attività organizzati da “La Macchina del Tempo – 

Museo Storico Alfa Romeo” (di seguito, anche solo, il “Museo”), tra cui, ad esempio, la 

partecipazione ad eventi speciali e l’iscrizione a concorsi “Alfa Romeo”. 

2. FCA Partecipazioni in qualità di parte contrattuale delle presenti Condizioni Generali è altresì 

titolare del trattamento dei dati personali (si veda “Informativa per il trattamento dei dati 

personali”) forniti all’atto di acquisto della Card “Formula Museo” secondo le modalità di cui agli 

articoli che seguono. 

Articolo 2 

(La Card “Formula Museo”) 

1. La Card “Formula Museo” (“Card”) è acquistabile, e sarà emessa, solo ed esclusivamente presso 

la biglietteria del Museo, sito in Arese (Mi), Viale Alfa Romeo, Italia. 

2. La Card consisterà in un cartoncino plastificato di forma rettangolare recante: nome e cognome del 

titolare della Card (“Titolare della Card”), periodo di validità ed un numero seriale che consentirà 

l’univoca individuazione del possessore della Card. Sul documento saranno, altresì, stampate 8 

caselle (le “Caselle”) che verranno obliterate ad ogni ingresso al Museo.  

3. Per poter usufruire dei servizi di cui all’art. 3 del presente Regolamento e Condizioni Generali, il 

Titolare della Card è tenuto ad esibire la Card unitamente ad un documento di identità se richiesto. 

4. La Card (e di conseguenza i relativi servizi connessi) è strettamente personale, nominale e non 

cedibile. È esclusa ogni forma di subentro di un diverso titolare nel rapporto. 

5. L’utilizzo della Card da parte di soggetti differenti dal sottoscrittore è severamente vietato.  

6. Resta fermo l’obbligo di rispettare il regolamento del Museo, esposto nei locali del Museo stesso. 

7. Nel caso in cui FCA Partecipazioni, anche per il tramite degli operatori del Museo, riscontri un 

utilizzo improprio della Card e dei relativi servizi (ad esempio l’utilizzo da parte di un soggetto 

differente dal sottoscrittore), o la violazione del regolamento del Museo questa sarà autorizzata a 

revocare la medesima, ai sensi dell’articolo 6, ed interrompere l’erogazione dei servizi e benefici 

di cui al seguente articolo 3. Il Titolare della Card non avrà diritto ad alcun rimborso, anche 

nell’eventualità in cui disponga di ulteriori accessi al Museo. 

Articolo 3 

(Costo e servizi connessi alla Card “Formula Museo”) 

1. Il prezzo della Card è pari ad €40,00 e dovrà essere versato all’atto di acquisto presso la biglietteria 

del Museo. 

2. Con l’acquisto della Card e la corresponsione dell’importo di cui al punto 1, il Titolare della Card 

avrà diritto a 8 ingressi al Museo. All’atto di acquisto il sistema genererà automaticamente 8 

biglietti con il nominativo dell’acquirente. Il primo di essi verrà rilasciato contestualmente alla 

Card, i restanti 7 saranno conservati presso la Biglietteria del Museo e rilasciati previa 

presentazione e convalida della Card, che sarà adeguatamente obliterata nella parte raffigurante le 

Caselle. Gli ingressi saranno, altresì, annotati su apposito registro conservato presso la biglietteria 

del Museo. 

3. Il Titolare della Card avrà inoltre accesso libero e gratuito alla Sala Giulia, o alla diversa sala in 

cui verranno proiettati i Gran Premi, in occasione delle proiezioni dei Gran Premi per la stagione 
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di Formula1 nell’ambito del periodo di validità della Card e concomitanti con l’apertura al pubblico 

del Museo, secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito www.museoalfaromeo.com 

Ai fini dell’accesso sarà necessario esibire la Card in biglietteria. La visione dei Gran Premi non 

sarà conteggiata ai fini degli 8 ingressi di cui all’art. 3, co. 2, lett. a), ma costituisce attività 

autonoma e distinta. L’accessibilità della Sala Giulia, o alla diversa sala in cui verranno proiettati i 

Gran Premi, sarà garantita fino ad esaurimento posti. 

4. Inoltre, conferendo il consenso come da Informativa per il trattamento dei dati personali allegata, 

il Titolare della Card avrà altresì il diritto a ricevere all’indirizzo e-mail comunicato all’atto 

dell’acquisto o modificato con comunicazione successiva da inviarsi all’indirizzo e-mail 

info@museoalfaromeo.com: 

 informativa periodica. Il sottoscrittore riceverà, a mezzo mail, “newsletter” recanti le più 

importanti notizie relative al Museo (all’indirizzo dichiarato dal Titolare della Card al 

momento di sottoscrizione del presente abbonamento); 

 inviti riservati per eventi speciali, organizzati dal Museo ed eventualmente dal Brand Alfa 

Romeo; 

 invio di informazioni in merito a concorsi relativi al Brand Alfa Romeo. 

Articolo 4 

(Validità della Card) 

1. La Card sarà valida per 12 mesi decorrenti dalla data di emissione e consegna della Card stessa. 

2. Per esigenze di uniformità la scadenza maturerà nell’ultimo giorno del mese di scadenza 

indicato sulla Card.  

Articolo 5 

(Smarrimento, furto e danneggiamento) 

 

1. In caso furto, danneggiamento o smarrimento della Card, il Titolare della Card 

si impegna a comunicare a FCA Partecipazioni tale circostanza, inoltrando una e-mail 

indirizzata a info@museoalfaromeo.com, avendo premura di riportare nome, cognome, data di 

nascita e, se noto, numero seriale della Card, oppure, in alternativa, recandosi direttamente 

presso la biglietteria del Museo, sita in Arese (Mi), Viale Alfa Romeo, Italia. 

2. Nei casi di cui al punto 1. il Titolare della Card potrà richiedere gratuitamente un duplicato della 

Card da ritirarsi presso la biglietteria del Museo.  

 

Articolo 6 

(Revoca e rimborso) 

 

1. In caso di violazione del presente Regolamento e Condizioni Generali e/o del regolamento del 

Museo da parte del Titolare della Card, FCA Partecipazioni si riserva 

il diritto di revocare la Card ed interrompere l’erogazione dei servizi di cui all’art. 3. 

2. Nei casi di revoca di cui al punto 1. il Titolare della Card non avrà diritto ad alcun rimborso. 

3. Il Titolare della Card risponderà di ogni danno derivante direttamente e/o indirettamente 

dall’utilizzo improprio della Card, tenendo indenne FCA Partecipazioni da ogni pretesa 

eventualmente invocata da terzi. 

4. Il Titolare della Card non avrà diritto ad alcun rimborso nel caso in cui non consumi i servizi di 

cui all’art. 3 nel termine di validità della promozione oppure nel caso di cui all’art 3 co. 3. 
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Parimenti non sarà riconosciuto alcun rimborso nel caso in cui per cause di forza maggiore, non 

imputabili a FCA Partecipazioni, sia impossibile fornire i servizi di cui all’art. 3. 

 

Articolo 7 

(Comunicazioni e variazioni dei dati del Titolare della Card) 

1. Per le comunicazioni al Titolare della Card, FCA Partecipazioni utilizzerà i dati conferiti dal 

Titolare della Card stesso all’atto dell’acquisto. 

2. Il Titolare della Card si impegna a comunicare tempestivamente a FCA Partecipazioni 

l’eventuale variazione dei dati conferiti all’atto dell’acquisto: 

i. direttamente presso la biglietteria del Museo,  

ii. oppure mediante comunicazione scritta a: FCA Partecipazioni S.p.A., 

info@museoalfaromeo.com.  

3. Tutte le comunicazioni dirette alla generalità degli utenti si intendono in ogni caso validamente 

conosciute da tutti i destinatari, decorso il termine di 15 giorni di pubblicazione continuativa di 

predette comunicazioni sul sito internet www.museoalfaromeo.com. 

 

Articolo 8 

(Legge applicabile e foro competente) 

1. Per tutto quanto non espressamente normato dal presente Regolamento e Condizioni Generali 

si rinvia interamente alla disciplina del Codice Civile ed alla legge italiana. 

2. Per qualsiasi controversia concernente la validità, l’applicazione, l’interpretazione del presente 

Regolamento e Condizioni Generali, comunque derivante dall’acquisto della presente Card, nel 

caso in cui il Titolare della Card rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi del d. lgs. 

206/2005 (Codice del Consumo), è competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio 

elettivo del Titolare della Card. Nei restanti casi in cui il Titolare della Card agisca nel quadro 

della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e non sia quindi 

qualificabile come un “consumatore” sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. 

 

Il sottoscritto…………………………………... nato a …………………………… il ……………… 

Residente a ………………………… (CAP……………) in via ……………………………… n. …. 

E-mail ……………………………………… 

Cellulare………………………………… 

Dichiara 

Di aver preso visione e di accettare quanto previsto ai sensi dal Regolamento e Condizioni Generali “Formula Museo” 

che precedono 

Luogo e data _____________________________       Firma del Titolare della Card__________________________ 

Ai sensi di quanto previsto negli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo (nel caso in cui il Titolare della Card sia un 

“consumatore” ai sensi del Codice del Consumo) nonché ai sensi di quanto previsto negli artt. 1341 e 1342 c.c. (nel 

caso in cui il Titolare della Card agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o 

professionale e non sia quindi qualificabile come un “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo) dichiaro di 
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approvare specificamente gli artt. 2.7 La Card “Formula Museo”,  6 Revoca e rimborso 9 Legge applicabile e foro 

competente (escluso consumatori)  

Luogo e data _____________________________       Firma del Titolare della Card________________________ 

  

 


