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Modulo di Iscrizione/rinnovo al chapter e di esonero - anno 2021
Cognome

Nome

Indirizzo
C.A.P.

(

Città

)

Luogo di nascita

Data di nascita
e-mail

cellulare

Codice Fiscale
Tessera H.O.G.

Scadenza

affiliato di

Vuoi essere contattato via Facebook?

SI

NO

Vuoi essere contattato via chat WhatsApp?

SI

NO

Vuoi essere contattato via e-mail?

SI

NO

Patch Ravenna Chapter in possesso:

baffo piccolo n°

Proprietario di moto HD
Famigliare o amico di proprietario moto HD

30€
15€

(se si, clicca mi piace sulla pagina HOG Ravenna Chapter Italy)

baffo grande n°

Data

Ho letto lo statuto annuale per i Chapter H.O.G. nonché il Regolamento Suppletivo del Chapter e, con la presente accetto di rispettarli.
Riconosco che, benché questo Chapter sia legato da statuto all'H.O.G., rimane sempre un'entità separata, indipendente e responsabile soltanto delle sue azioni.

Firma
-LEGGERE QUESTO ESONERO PRIMA DI SOTTOSCRIVERESono d'accordo che lo Sponsoring Dealer, Harley Owners Group (H.O.G.), Harley-Davidson, Inc., Harley-Davidson Motor Company, Harley Davidson Europe , Ltd e le sue filiali, il
mio Chapter e i suoi dirigenti (i componenti del Collegio del Direttivo), direttori, dipendenti e mandatari (di seguito denominati le "PARTI ESONERATE") non saranno responsabili né
passibili per danni arrecati ai miei beni nel corso di qualsiasi attività del H.O.G. o del Chapter H.O.G. e risultanti da atti od omissioni che avvengono nel corso dell'esecuzione delle
mansioni delle PARTI ESONERATE, anche se tali danni vengono causate per colpa (eccetto colpa grave o dolo). Sono informato e d'accordo che tutti i soci H.O.G. e i loro ospiti
partecipano volontariamente e a loro rischio a tutte le attività del H.O.G. e mi assumo tutti i rischi di danni ai miei beni derivanti dallo svolgimento di tali attività. Esonero le PARTI
ESONERATE dalla responsabilità per qualsiasi danno ai miei beni derivanti dalla mia partecipazione alle attività e agli EVENTI del H.O.G. SONO AL CORRENTE CHE CIÒ SIGNIFICA
CHE SONO D'ACCORDO CHE NON QUERELERÒ LE PARTI ESONERATE PER QUALSIASI DANNO PROCURATO AI MIEI BENI E DERIVANTE DALLA, O IN CONNESSIONE ALLA,
ESECUZIONE DELLE LORO MANSIONI PER IL CHAPTER NELLA SPONSORIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE O GESTIONE DI DETTI EVENTI, SALVO COLPA GRAVE O DOLO.
Accetto inoltre che le PARTI ESONERATE non saranno responsabili né passibili per le lesioni personali (ivi comprese paralisi o morte) a me arrecate nel corso di qualsiasi attività del
H.O.G. o del Chapter H.O.G. e risultanti da atti od omissioni che avvengono nel corso dell'esecuzione delle mansioni delle PARTI ESONERATE, anche se tali lesioni vengono causate
per colpa (eccetto colpa grave o dolo). Sono informato e d'accordo che tutti i soci H.O.G. e i loro ospiti partecipano volontariamente e a loro rischio a tutte le attività del H.O.G. e mi
assumo tutti i rischi di qualsiasi lesione personale derivante dallo svolgimento di tali attività. Esonero le PARTI ESONERATE dalla responsabilità per qualsiasi lesione personale
derivante dalla mia partecipazione alle attività e agli EVENTI del H.O.G. SONO AL CORRENTE CHE CIÒ SIGNIFICA CHE SONO D'ACCORDO CHE NON QUERELERÒ LE PARTI
ESONERATE PER QUALSIASI LESIONE PERSONALE DERIVANTE DALLA, O IN CONNESSIONE ALLA, ESECUZIONE DELLE LORO MANSIONI PER IL CHAPTER NELLA
SPONSORIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE O GESTIONE DI DETTI EVENTI, SALVO COLPA GRAVE O DOLO.
Il/la sottoscritto/a si dichiara a conoscenza del fatto che le PARTI ESONERATE possono effettuare fotografie e riprese audio-video dei partecipanti dell'/degli Evento/i ed utilizzarle,
anche sul web e nei social network, come materiale informativo dell’'H.O.G.® e delle PARTI ESONERATE sopra citate. Pertanto presta il proprio consenso al fatto che gli vengano
scattate fotografie ed effettuate riprese audio-video e che queste vengano utilizzate nel contesto e per il fine descritto.
Firmando questo Esonero e autorizzando l'utilizzo di fotografie e registrazioni audio-video che mi raffigurano, attesto di averlo letto e compreso il contenuto del presente documento
in ogni suo punto.
Ogni dichiarazione è rilasciata dal sottoscritto consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)”.
QUESTO ESONERO SI INTENDE ESTESO IN TOTO AD EVENTUALI PASSEGGERI/E DI CUI IL CONDUCENTE SI ASSUME LA PIENA E TOTALE RESPONSABILITÀ.

Firma

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone
e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: i suoi dati personali verranno trattati in accordo alle
disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
1. Finalità del Trattamento I dati da Lei forniti verranno utilizzati per le finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi
legislativi o contrattuali quali Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; realizzazione del servizio aziendale
2. Modalità del Trattamento Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte. Saranno, altresì, utilizzati, per
le pertinenti comunicazioni, i dati relativi e necessari nelle comunicazioni a distanza (a titolo esemplificativo: e-mail, fax, SMS, MMS, Facebook,
Twitter, Linkedin, WhatsApp, etc.). ln relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti
manuali, informatici e telematici per la mera realizzazione delle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza. Lo scrivente mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei
dati e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati. Il
Titolare del trattamento adotta, altresì, misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione
predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. II trattamento sarà effettuato con sistemi atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e
con l'impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
3. Eventuali destinatari e le eventuali categorie di destinatari dei dati personali I dati forniti saranno comunicati esclusivamente a soggetti
competenti e debitamente nominati per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei
servizi dell’interessato. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e dall’ Ufficio
amministrazione. I suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al trattamento, in particolare a:
Spedizionieri, trasportatori, padroncini, poste, aziende per la logistica; Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata oltre a
laboratori di analisi; Banche ed istituti di credito.
4. Diffusione dei dati I suoi dati non verranno diffusi in alcun modo
5. Periodo di Conservazione I dati personali oggetto di trattamento saranno conservati in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5,
paragrafo 1, lett. e), cit. in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità sopraindicate per le quali i dati personali sono trattati. I dati personali sono conservati secondo i seguenti criteri: - per il tempo
strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; - per il tempo strettamente necessario all'adempimento degli
obblighi di conservazione previsti dalla normativa civilistica, contabile, fiscale e regolamentare. Al termine del periodo di conservazione, i dati
da Lei conferiti saranno cancellati, ovvero resi anonimi.
6. Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi della legge, è Ravenna Chapter Italy #9723 (A.S.D. Stars &
Stripes con sede in Via Marconi, n.65 – 48124 Ravenna C.F.: 92069750393)
7. Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la limitazione del trattamento; ottenere la portabilità dei dati, ossia
riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un
altro titolare del trattamento senza impedimenti; opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto; opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. chiedere al titolare
del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
info@ravennachapter.it
Il/La sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
___________________________________________
*(nome e cognome in stampatello)
___________________________________________
*(firma leggibile )
_______________________, _________.
*(luogo)

(data)

* campi obbligatori

