MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE 2019
Io sottoscritto _________________________________________________________
nato a _____________________ Prov. di ____________ il _____________________
con il presente modulo chiedo di iscrivermi per l’anno 2019 all’A.S.D. Parma Chapter Italy in qualità di
Socio, al costo di € 40,00, consapevole che tale iscrizione sarà valida fino al 31/12/2019.
Le nuove iscrizioni saranno accettate solo dopo essere state vagliate dal Direttivo

(i campi sottostanti sono obbligatori)

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________
Telefono (cellulare o fisso) __________________________________________________
Tessera HOG n° _______________________________ scadenza ___________________

N.B.
Si ricorda a tutti gli iscritti che la patch grande “Parma Chapter Italy” viene assegnata solo se espressamente
richiesta dall’iscritto, a discrezione del Direttivo, è in comodato d’uso oneroso (€ 45,00) e resta comunque di
proprietà del Parma Chapter.

Dichiaro di aver letto lo statuto H.O.G. dei Chapter e il regolamento interno dell’A.S.D. Parma Chapter Italy e con la presente, come socio di questo
Chapter, accetto di rispettarlo e sottoscriverlo. Sono consapevole che nel caso di mancato rinnovo alla H.O.G., l’iscrizione all’A.S.D. Parma Chapter
Italy perde validità e resta congelata fino ad effettuato rinnovo, nel caso io decida di non rinnovare l’iscrizione alla H.O.G. non mi spetterà alcun
rimborso dell’iscrizione all’A.S.D. Parma Chapter Italy. Riconosco inoltre che, benchè l’A.S.D. Parma Chapter Italy sia legata da statuto alla H.O.G.,
rimane sempre un'entità separata, indipendente e responsabile soltanto delle sue azioni.
Firma________________________________________________

Data____________________________

-LEGGERE QUESTO ESONERO PRIMA DI SOTTOSCRIVERESono informato e d'accordo che tutti i soci H.O.G. e dell’A.S.D. Parma Chapter Italy, compresi i loro ospiti, partecipano volontariamente e a loro
SEGUE

PARMA CHAPTER ITALY
via Mansfield, 1/C - 43122 Parma
P. I. 02603650348 - C.F. 92164170349

rischio a tutte le attività della H.O.G. e dell’A.S.D. Parma Chapter Italy e mi assumo tutti i rischi di danni ai miei beni e tutti i rischi di qualsiasi
lesione personale a me arrecate, derivanti dallo svolgimento di tali attività.
Nei limiti di quanto disposto nell’art.1229 c.c., sono 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, l’A.S.D. Parma Chapter Italy, i suoi dirigenti, direttori, dipendenti e
mandatari (di seguito denominati le "PARTI ESONERATE") non saranno responsabili e/o passibili né per danni arrecati ai miei beni né per le lesioni
personali (ivi comprese paralisi o morte) a me arrecate nel corso di qualsiasi attività del H.O.G. o dell’A.S.D. Parma Chapter Italy e risultanti da atti
od omissioni che avvengono nel corso dell'esecuzione delle mansioni delle PARTI ESONERATE.
DICHIARO QUINDI DI ESONERARE LE PARTI ESONERATE DALLA RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI DANNO AI MIEI BENI E/O
PER QUALSIASI LESIONE ALLA MIA PERSONA (IVI COMPRESE PARALISI O MORTE) DERIVANTI DALLA MIA PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITÀ E AGLI EVENTI DEL H.O.G. E DELL’A.S.D. PARMA CHAPTER ITALY, E RISULTANTI DA ATTI OD OMISSIONI CHE
AVVENGONO NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DELLE MANSIONI DELLE PARTI ESONERATE, NEI LIMITI DI QUANTO DISPOSTO
DALL’ART. 1229 C.C.
DICHIARO ALTRESÌ CHE NON QUERELERO' LE PARTI ESONERATE PER QUALSIASI DANNO PROCURATO AI MIEI BENI E/O PER
QUALSIASI LESIONE ALLA MIA PERSONA DERIVANTE DALLA, O IN CONNESSIONE ALLA, ESECUZIONE DELLE LORO MANSIONI
PER LA H.O.G. E L’A.S.D. PARMA CHAPTER ITALY, NELLA SPONSORIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE O GESTIONE DI DETTI EVENTI,
NEI LIMITI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 1229 C.C.
Sono a conoscenza del fatto che le PARTI ESONERATE possono scattare fotografie ai partecipanti degli eventi del H.O.G. e dell’A.S.D. PARMA
CHAPTER ITALY ed utilizzarle come materiale informativo sulla H.O.G. e sulle pubblicazioni dell’A.S.D. Parma Chapter Italy, sia in formato
cartaceo che in formato digitale, compresa la pubblicazione sul sito internet dell’A.S.D. Parma Chapter Italy e sulla pagine dei social (Facebook,
WhatsApp, ecc.) dell’A.S.D. Parma Chapter Italy o riconducibili alla stessa. Pertanto DO IL MIO CONSENSO a che mi vengano scattate fotografie e
che queste vengano utilizzate nel contesto e per il fine descritto. In considerazione dell'opportunità di mio figlio/a minorenne di partecipazione ad
eventi organizzati dall’A.S.D. Parma Chapter Italy e/o da altre PARTI ESONERATE, DO IL MIO CONSENSO PARENTALE, esonero e do
l’accordo la rinuncia di responsabilità, l’assunzione di rischi e di indennità, ed autorizzo a scattare ed usare fotografie. Firmando questo documento
autorizzo l'utilizzo di fotografie che mi raffigurano o raffigurino mio figlio/a, attesto di averlo letto e compreso, e confermo inoltre che non mi affido
ad eventuali affermazioni o dichiarazioni fatte dalle PARTI ESONERATE.

QUESTO ESONERO SI INTENDE ESTESO IN TOTO AD EVENTUALI PASSEGGERI/E DI CUI IL CONDUCENTE SI ASSUME LA
PIENA E TOTALE RESPONSABILITÀ.

Firma________________________________________________

Data____________________________

I dati riportati in questo modulo saranno trattati in base alle regole contenute nel GDPR 2018 (Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati
Personali.
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