Foto Tessera

19° Year
Varese Chapter
Il Varese Chapter è emanazione della concessionaria Harley-Davidson® Varese pertanto l’iscrizione al
Chapter è riservata ai clienti della stessa.
Nome___________________________________________________________________________________________

Cognome________________________________________________________________________________________

Citta_________________________________Prov._______________________________C.a.p.___________________

Via____________________________________________________n.Civico___________________________________
Indirizzo E-Mail__________________________________________________________
Tel.______________________________ Cell.__________________________________________________________
Tessera HOG n°___________________________________________Scadenza_______________________________
Modello della Tua Moto_____________________________________________________________________________
Taglia per abbigliamento____________________________________________________________________________
Soprannome_____________________________________________________________________________________
Data di nascita____________________________________________________________________________________

Ai fini del decreto amministrativo 30 Giugno 2003 n. 196, dai la tua disponibilità affinché i tuoi dati
personali siano a conoscenza degli altri iscritti.
Firma per Approvazione_________________________________________________
N.B. Assolutamente Importante che il modulo dell'iscrizione venga compilato in ogni sua parte e allegata due (2)

foto tessera per il rilascio della Tessera Personale del Chapter,
acconsento o
alla pubblicazione sul sito web www.varesechapter.com nella sezione soci

Egr. Sig./Sig.ra
______________________
______________________
______________________

Oggetto: Informativa D. Lgs 196/2003

Con la presente desideriamo informarLA che il D. Lgs. N196 del 30/06/2003 “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei loro dati personali, di riprese fotografiche e video ove siano essi presenti.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato sui principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Precisiamo inoltre che, non sono in nostro possesso dati definiti “sensibili” dal citato D. Lgs, cioè idonei a
rilevare stato di salute, adesioni sindacali, convinzioni religiose e filosofiche, adesioni a partiti politici.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs .196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. i dati da Lei forniti, verranno trattati per le seguenti finalità: gestionali, commerciali e per
l’adempimento delle finalità connesse agli obblighi previsti dalla legge, regolamenti e dalla
normativa comunitaria;
2. il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata;
3. il conferimento dei dati non è obbligatorio ma necessario al fine della stipula e del mantenimento
dei rapporti con Voi; un eventuale rifiuto a fornire tali dati, comporterà di fatto ,la cessazione dei
rapporti già esistenti e l’impossibilità di crearne ulteriori;
4. i dati saranno comunicati ad altri soggetti per fini contabili e commerciali:
5. il titolare del trattamento è il Sig. Talamona Maurizio, in qualità di Sponsoring Dealer del Varese
Chapter Italy, con sede a Varese in via Dalmazia n.26;
6. in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente sul retro della
presente;
7. il sottoscritto manifesta il proprio consenso ad essere ripreso e/o fotografato ed autorizza che tali
riprese e /o fotografie possano essere utilizzate per finalità culturali ,sociali, di promozione e
commerciali. In ogni caso, prendendo atto che tali riprese e/o fotografie non sono in alcun caso
commissionate, richieste ed autorizzate dal Varese Chapter Italy che ne rimane del tutto estraneo,
con la presente il sottoscritto tiene sollevato ed indenne il predetto Varese Chapter Italy da
qualsiasi onere, danno e molestia in proposito.
La preghiamo quindi di volere esprimere il Suo consenso scritto, in merito a quanto succitato, nonché
il Suo impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali variazioni dei dati in nostro possesso.

Data_____________

Firma dell’interessato________________________________

MODULO DI ESONERO DELLE RESPONSABILITÀ PER I SOCI DEL VARESE HOG CHAPTER DURANTE TUTTI GLI EVENTI
DELLA STAGIONE MOTOCICLISTICA
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”, “Poker Run”,
“Rally”, ”incontro su campo” o “Attività” (di seguito EVENTO/I) sponsorizzato/i dalla Harley Davidson Motor
Company, dall’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" 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 rivendicazione dovute
o meno a negligenza (eccettuata negligenza internazionale) 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 CIÒ 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 CONCESSIONE ALLA, ESECUZIONE DEI LORO DOVERI PER IL CHAPTER NELLA
SPONSORIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE O GESTIONE DEI DETTI EVENTI.
I sottoscritti dichiarano di avere esperienze e di aver familiarizzato con il funzionamento delle motociclette e
comprendono completamente i rischi e i pericoli inerenti nella guida delle motociclette.
Partecipano volontariamente agli EVENTI/O 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 conseguenze 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 aver letto il testo di questo esonero e di averlo compreso
interamente e che non ci affidiamo a dichiarazioni o rappresentazione fatte dalle “PARTI ESONERATE”.
I sottoscritti “Guidatore” e “Passeggero” autorizzano le “PARTI ESONERATE” alla ripresa delle proprie immagini a
mezzo fotografie, filmati, ecc. nel corso dell’evento sopraindicato, permettendo la diffusione.
I sottoscritti “Guidatore” e “Passeggero” autorizzano il trattamento dei dati personali propri e del “Passeggero”
ai fini dell’organizzazione dell’evento in oggetto, in conformità con il D.L. 196/2003.
LEGGERE QUESTO ESONERO PRIMA DI SOTTOSCRIVERE
NOME: _______________________________________________
COGNOME: ___________________________________________
INDIRIZZI: ____________________________________________
CITTÀ/CAP: ___________________________________________
FIRMA: ________________________________________________
QUESTO MODULO DEVE ESSERE FIRMATO E RESTITUITO AL VARESE CHAPTER ITALIA

