MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA' NON SOCI1

NOME EVENTO ________________________________________DATA EVENTO________________________________

Il Sottoscritto (GUIDATORE)
NOME ________________________________________________COGNOME___________________________________
C.F. : _____________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO_________________________________________________________________________________________
ALLA GUIDA DEL MOTOVEICOLO:
Marca__________________________modello__________________________________targa_____________________
PASSEGGERO:
NOME ________________________________________________COGNOME___________________________________
C.F. : _____________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO_________________________________________________________________________________________
DICHIARA, a proprio nome e conto, sotto la propria responsabilità:
a)
Di essere a pienamente in grado di condurre il motociclo sopra indicato, di essere in possesso di patente di guida in
corso di validità e in idoneo stato di salute fisica e psichica
b) Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla guida del motociclo che si conduce
c)
Di aver sottoposto il motociclo sopra indicato a tutti gli opportuni nonché necessari controlli e che il medesimo è
coperto da valida assicurazione, è idoneo ad essere condotto su strada in quanto conforme ai parametri tecnici previsti
da Harley-Davidson® ed è in regola con le disposizioni del Codice della Strada
d) Di seguire le raccomandazioni e le indicazioni dello Staff del Varese Chapter Italy, prima e durante l’EVENTO tra cui, a
mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:
i.
rispettare le regole del Codice della Strada
ii.
mantenere l’andamento del gruppo e la posizione che verrà assunta al momento della partenza
iii.
non effettuare sorpassi, salvo casi di effettiva necessità
iv.
non allontanarsi dal gruppo o abbandonarlo prima di averlo comunicato ad un soggetto dello Staff
del Varese Chapter
e)
Di aver preso visione e di accettare il programma dell’EVENTO
Per l'effetto di tutto quanto sopra,
DICHIARA, per sé stesso e per ogni proprio avente causa o diritto, eredi, mandatari, etc…, altresì:
1.
Di essere integralmente ed esclusivamente responsabile della propria condotta
2.
Di assumere un comportamento consono al contesto dell’EVENTO e allo spirito / fini del Varese Chapter Italy nonché di
assumere qualsiasi misura di precauzione volta a garantire la sicurezza propria, del passeggero e di soggetti terzi (ad
es.: rispetto dei semafori, limiti di velocità, assunzione di alcolici nei limiti consentiti, etc…)
3.
Di assumersi sin d’ora ogni responsabilità per la custodia e la sorveglianza del proprio motociclo nonché dei propri
effetti personali e del terzo trasportato, per lesioni e/o danni procurati da sé stesso e/o dal proprio motociclo (in
movimento o statico) e/o dal terzo trasportato che vengano eventualmente cagionati anche alla propria persona e/o al
proprio motociclo e/o ad altri soggetti terzi (non solo terzi trasportati) – ivi compreso l’evento morte
4.
Di MANLEVARE, per se stesso e per ogni proprio avente causa o diritto, eredi, mandatari, etc… nel modo più ampio, sia
singolarmente che collettivamente: H.O.G., Harley-Davidson Motor Company®, Maurizio Talamona & C. e i suoi
collaboratori, i membri dello Staff e gli Ufficiali del Direttivo del Varese Chapter (Officer, Director, impiegati, Agenti) e
gli organizzatori tutti dell’EVENTO, da ogni responsabilità per eventuali problematiche di ogni genere e natura, attuali
e/o successive all’EVENTO che possano insorgere, anche psico-fisiche, derivanti dalla partecipazione all’EVENTO ovvero
anche dallo svolgimento delle mansioni dei soggetti manlevati, per eventuali illeciti – sinistri – contravvenzioni che
dovessero essere elevate alla propria persona e/o al proprio motociclo, per lesioni e/o danni che dovessero derivare alla
propria persona e/o a terzi (non solo trasportati) e/o alla propria o altrui moto ovvero
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5.

6.

Di rinunciare, quindi, sin d’ora, per sé stesso e per ogni proprio avente causa o diritto, a qualsiasi pretesa,
rivendicazione, attuale e/o successiva all’EVENTO, o azione anche volta ad ottenere il risarcimento danni o indennizzo
nei confronti di tutti i soggetti indicati al punto 2)
Di avere attentamente letto il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni
singolo punto prima di sottoscriverlo. Di capire e condividere pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la
sicurezza di tutti i partecipati al VARESE RUN e che non rispettarle può porre sia il sottoscritto che i compagni in
situazioni di pericolo.

Varese, lì_____________________
In fede.
GUIDATORE____________________________

PASSEGGERO____________________________
~∞~∞~∞~

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente “Modulo
di scarico di responsabilità”.
Varese, lì_____________________
In fede.
GUIDATORE____________________________

PASSEGGERO___________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il/La sottoscritto/a GUIDATORE e PASSEGGERO dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art.
7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa
stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della mia
riservatezza e dei miei diritti.
In particolare:
manifesta il proprio consenso ad essere ripreso e/o fotografato ed autorizza sin d’ora che tali riprese e/o
fotografie possano essere utilizzate per finalità commerciali, culturali, sociali e di promozione e che possano
essere condivise sui social da chi ne venga in possesso (tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Dealer,
soci, etc…). Il/La Sottoscritto/a prende atto che dette riprese e/o fotografie non sono commissionate, richieste
e/o autorizzate dal Varese Chapter Italy che ne resta quindi estraneo e per questo ne viene tenuto esente da ogni
responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni.
Manifesta il proprio consenso a che anche gli altri iscritti vengano a conoscenza dei propri dati e acconsente alla
pubblicazione della foto che allega all’iscrizione sul sito del Varese Chapter Italy – sezione Soci
(www.varesechapter.com).
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
Varese, lì_____________________
In fede.
GUIDATORE____________________________
PASSEGGERO___________________________
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