GENOVA CHAPTER
Modulo di Iscrizione / Rinnovo 2020
Nuova Iscrizione

Rinnovo

Socio:

Tessera Numero:

Cognome e Nome
Indirizzo:
Città:

PV

Cellulare:

CAP

E-Mail:

Tessera HOG:
Tessera Numero:

Data di scadenza:

Tipo (Guidatore / Passeggero):
Socio Guidatore se Passeggero:
Quota Anno 2020:

Nuova Iscrizione
Rinnovo

Guidatore € 75,00
Guidatore € 50,00

Passeggero € 55,00
Passeggero € 30,00

L'iscrizione sarà ritenuta valida dal momento del pagamento in contanti (in Concessionaria o prima dell'inizio dell'Assemblea Ordinaria
Annuale) o del versamento presso:

Banca:
Intestatario conto:
Codice Iban:
Causale:

Banca Sella.
GENOVA CHAPTER
IT 11 W 03211 01400 052816928170
ISCRIZIONE GENOVA CHAPTER ANNO 2020

Dichiaro di aver letto il Regolamento del Genova Chapter, pubblicato sul sito www.genovachapter.it e, con la sottoscrizione del
presente modulo di rinnovo, dichiaro di accettarlo integralmente così come mi impegno a rispettarlo e farlo rispettare nella mia qualità
di socio del Genova Chapter. Riconosco inoltre che, benché questo il Genova Chapter sia legato alle regole fissate dallo statuto H.O.G.
(Harley Owners Group), rimane sempre una associazione autonoma, indipendente e pienamente responsabile esclusivamente delle
proprie iniziative.
LEGGERE QUESTA LIBERATORIA PRIMA DI SOTTOSCRIVERE
Sono d’accordo che: lo Sponsoring Dealer, Harley Owners Group (H.O.G.) Italia/Europa, Harley-Davidson Inc., Harley-Davidson Motor
Company, il Genova Chapter, i suoi membri direttivi, gli altri membri o altri soggetti terzi che operano in nome e per conto del Genova
Chapter , non saranno responsabili né passibili per danni a me recati (ivi compresi paralisi o morte) o danni alle mie proprietà nel corso
di qualsiasi attività dell’H.O.G. o dei Chapter H.O.G. e risultanti da atti od omissioni che avvengono nel corso dello svolgimento dei
doveri delle Parti Esonerate, anche se il danno o la lesione vengono causate da negligenza (eccettuata quella intenzionale).
Sono informato e d’accordo che tutti i soci del Genova Chapter e i loro ospiti partecipano volontariamente e a loro rischio a tutte le
attività promosse e mi assumo tutti i rischi di lesione e danno derivanti dallo svolgimento di tali attività.
Esonero le Parti Esonerate dalla responsabilità per qualsiasi lesione o perdita causate alla mia persona o proprietà e derivanti dalla mia
partecipazione alle attività e agli eventi del Genova Chapter. Sono al corrente che ciò significa che sono d’accordo che non querelerò
le Parti Esonerate per qualsiasi lesione o danno procurato a me stesso o alla mia proprietà derivante dalla, o in concessione alla,
esecuzione dei loro doveri per il Genova Chapter nella sponsorizzazione, pianificazione, gestione di detti eventi.
Autorizzo a riprendere con videocamera/webcam e/o macchina fotografica me stesso in occasione della partecipazione in vari eventi
organizzati dal Genova Chapter, consapevole che tali immagini, fotografiche e/o visive, potranno essere esposte e/o riprese, con piena
libertà di utilizzazione di qualsiasi supporto utilizzato per la fissazione di tale immagine quali audio, video, foto, filmati, supporti
multimediali, supporti digitali, riprese televisive, supporti magnetici, etc. oltre alla eventuale diffusione sul sito internet del Genova
Chapter stesso, all’indirizzo www.genovachapter.it, autorizzando il Genova Chapter ad utilizzare la propria immagine senza ricevere
alcun compenso.
Sottoscrivendo questo esonero, certifico che ho letto il testo di questa liberatoria e lo comprendo interamente e che non mi affido a
dichiarazioni o rappresentazioni fatte dalle Parti Esonerate

Data

(*)

Firma del socio

(*)

GENOVA CHAPTER
Modulo di Iscrizione / Rinnovo 2020
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 seguenti 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 I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: Affidamento a terzi di operazioni di
elaborazione; Creazione di profili relativi a clienti, fornitori o consumatori; Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; Trattamento
manuale a mezzo di archivi cartacei. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante
l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste
3. Comunicazione dei dati 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 trattai 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 Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
6. Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi della legge, è Genova Chapter (Corso De Michiel 117
P.I. 01520310994) nella persona di Stefano Brignoli
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 siche,
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@genovachapter.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Data

(*)

Firma del socio

(*)

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

Data

(*)

Firma del socio

(*)

Il foro competente per qualsiasi controversia è esclusivamente quello di Genova.

(*)
Data

Firma del socio

(*)

