MODULO DI ISCRIZIONE/RINNOVO AL PERUGIA CHAPTER E DI ESONERO

ANNO ________________
Cognome e Nome: ______________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________
Città: __________________________________________________________________________
Cellulare: __________________________________ Mail: _______________________________
Info Varie: ______________________________________________________________________

Tessera HOG N: ____________ Data di scadenza: _____________ Tipo: Full  Associate 
Nuova Iscrizione € 70,00  Rinnovo Uomo € 40,00  Rinnovo Donna € 10,00
L'iscrizione sarà ritenuta valida dal momento del pagamento in contanti o del versamento presso:
Banca: Banca Popolare di Cortona - Agenzia di Perugia - Intestatario conto: "Perugia Chapter"
Codice IBAN: IT 26 O 05496 03000 000010716124 - Causale: Nominativo + Anno
Dichiaro di aver letto il Regolamento del Perugia Chapter, pubblicato sul sito www.perugiachapter.it e, con la sottoscrizione del presente modulo di
iscrizione/rinnovo, dichiaro di accettarlo integralmente così come mi impegno a rispettarlo e farlo rispettare nella mia qualità di socio del Perugia Chapter.
Riconosco inoltre che, benché il Perugia 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 Harley Owners Group (H.O.G.), Harley-Davidson Inc., Harley-Davidson Motor Company, lo Sponsoring Dealer (Harley-Davidson
Perugia – Il Grande Sogno Srl), il Perugia Chapter, i suoi membri direttivi, gli altri soci o altri soggetti terzi che operano in nome e per conto del Perugia
Chapter (di seguito denominati “Parti Esonerate”), 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 Perugia 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 Perugia 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 Perugia Chapter nella sponsorizzazione, pianificazione, gestione di detti eventi.
Autorizzo a riprendere con videocamera / webcam / macchina fotografica e/o altri dispositivi di ripresa me stesso in occasione della partecipazione in vari
eventi organizzati dal Perugia 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 Perugia Chapter stesso, all’indirizzo www.perugiachapter.it,
nonché sui social network utilizzati e gestiti dal Perugia Chapter e da Harley-Davidson Perugia – Il Grande Sogno Srl, autorizzando il Perugia Chapter e
Harley-Davidson Perugia – Il Grande Sogno Srl 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
Il sottoscrittore del presente modulo di associazione al Perugia Chapter e di esonero e/o manleva di responsabilità, dichiara esplicitamente con la firma
della presente clausola, di prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali anche sensibili per tutte le finalità consentite dalla legge e
ricollegabili direttamente ed indirettamente al rapporto di associazione all’H.O.G. (Harley Owners Group) ed al Perugia Chapter ai sensi dell’art: 13 del
D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i propri dati personali riportati sulla presente scheda saranno trattati in forma automatizzata per l’adempimento di
ogni onere relativo alla sua adesione al Chapter, per finalità statistiche, ricerche e per l’invio di materiale promozionale; il conferimento dei Dati è
facoltativo; in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso all’associazione.
Il foro competente per qualsiasi controversia è esclusivamente quello di Perugia.

Data _______________________ Firma del socio _____________________________________

Firma di un responsabile del Perugia Chapter

______________________________________

