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MODULO DI ISCRIZIONE ED ESONERO DELLE RESPONSABILITA'
I sottoscritti "Guidatore" e "Passeggero" (a proprio nome e conto e dei propri eredi, rappresentanti personali, successori e mandatari)
per e in considerazione dell'opportunità di partecipazione a una "Corsa", "Run", "Rally", "Incontro su campo" o "Attività"(di seguito
EVENTO/I) sponsorizzato(i) dalla Harley Davidson Motor Company, dal Harley Owners Group, dal(i) rivenditore(i) autorizzato(i) Harley
Davidson e/o dal(i) Local Chapter H.O.G. costituito(i) e dai rispettivi Officer, Director, impiegati e agenti ( di seguito "PARTI
ESONERATE" ) dichiara che le "PARTI ESONERATE" sono esonerate e non passibili per qualsiasi rivendicazione e richiesta, diritto e
azione legale di qualsiasi genere, qualsiasi cosa i sottoscritti abbiano adesso o possano avere in seguito contro le "PARTI ESONERATE"
in qualsiasi modo risultanti da o relative all'esecuzione delle loro mansioni per il Chapter e dalla partecipazione dei sottoscritti in
qualsiasi detto "EVENTO".
Questo esonero si estende a qualsiasi rivendicazione da parte dei sottoscritti adesso o in seguito contro le "PARTI ESONERATE" e
derivante dallo svolgimento delle loro mansioni per il Chapter siano dette rivendicazioni dovute o meno a negligenza (eccettuata
negligenza intenzionale) da parte di una o di tutte le "PARTI ESONERATE" in merito all' EVENTO(I) o alle condizioni, qualificazione,
istruzioni, regole o procedure alle quali l'EVENTO(I) ha luogo o da qualsiasi altra causa.
I SOTTOSCRITTI SONO AL CORRENTE CHE CIO' SIGNIFICA CHE SONO D'ACCORDO CHE NON QUERELERANNO LE "PARTI ESONERATE"
PER QUALSIASI LESIONE O DANNO PROCURATO A NOI STESSI O ALLA PROPRIETA' E DERIVANTE DALLA, O IN CONNESSIONE ALLA,
ESECUZIONE DEI LORO DOVERI PER IL CHAPTER NELLA SPONSORIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE O GESTIONE DEI DETTI EVENTI.
I sottoscritti dichiarano di avere esperienza e di avere familiarizzato con il funzionamento delle motociclette e comprendono
completamente i rischi e i pericoli inerenti nella guida delle motociclette. Partecipano volontariamente allo/agli EVENTO(I) e sono
espressamente d'accordo nell'assumersi l'intero rischio per qualsiasi incidente o lesione personale, inclusa la morte, che potremmo
subire nelle nostre persone e proprietà come conseguenza della nostra partecipazione agli eventi e a negligenza ( eccettuata
negligenza volontaria) da parte nostra o di tutte le "PARTI ESONERATE" nello svolgimento delle loro mansioni per il Chapter.
Sottoscrivendo questo esonero, certifichiamo di avere letto il testo di questo esonero e di averlo compreso interamente e che non ci
affidiamo a dichiarazioni o rappresentazioni fatte dalle "PARTI ESONERATE".
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MODELLO INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei
dati, firmando e restituendo l’allegata scheda.
1. Estremi identificativi del Titolare
Il Titolare del trattamento è la Società Maurizio Talamona & C. snc, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Gazzada Schianno
(VA), Via Italo Cremona n. 42, in qualità di Sponsoring Dealer del Varese Chapter Italy.
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato all’organizzazione e svolgimento di eventi e run, alla promozione di iniziative motociclistiche per i
soci H.O.G., organizzando e favorendo attività atte ad incoraggiare la partecipazione dei soci agli eventi H.O.G nazionali ed internazionali ed ai propri
eventi, nonché tutto ciò che sia connesso all’offerta di benefici e servizi da rendere agli appassionati dell'Harley-Davidson.
La base giuridica del trattamento è il contratto, nonché l’esplicito consenso allo stesso.
3. Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che
su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici ed idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il
raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
4. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi connessi con l’organizzazione degli eventi (a mero titolo
esemplificativo ma non esaustivo: alberghi per pernottamento, organizzatori di attività ludiche, etc…).
La condivisione dei dati può essere estesa ad aziende consociate ed anche non consociate, ma che forniscono servizi per nostro conto, che
commercializzano prodotti e servizi recanti il marchio Harley-Davidson o con aziende associate agli obblighi finanziari che l’utente ha assunto verso
prodotti o servizi Harley-Davidson. Tali società utilizzano procedure e informative sul trattamento dei dati personali proprie.
6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo a all’Autorità di controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere
rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento, come indicati al punto 1.
Art. 15-Diritto di accesso L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando
ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che
ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo
21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del
paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente
fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione L'interessato ha il diritto di non essere
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano
o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
7. Conferimento dati
La comunicazione dei dati non è obbligatoria, ragion per cui la mancata comunicazione o la negazione del consenso non inficeranno in alcun modo la
qualità del servizio reso, ma è necessaria per l’espletamento dei fini e dello scopo perseguito dal Varese Chapter Italy nonché per la stipula del contratto,
cui il mancato conferimento ne precluderebbe l'esecuzione.
8. Revoca del consenso al trattamento
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà all’interessato di revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati
personali.
Luogo e Data ______________

Per presa visione Firma dell’interessato

_______________________

***
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il/La sottoscritto/a______________________________________ 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.
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
Luogo e Data _________________________________

Firma _________________________________

