DICHIARAZIONE DI SCARICO DI RESPONSABILITA’
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLA CESSIONE DEI DIRITTI D’IMMAGINE
Io sottoscritto

nato a

il

Residente a:

In via

Identificato con documento di identità:

Di cui allego copia

In qualità di Socio del Padova Chapter
Dichiaro:
1)

Di accettare che lo Sponsoring Dealer (Speed Bike Srl, con sede in Padova in Via San Marco, 41 con P. Iva 03322470281) il Padova Chapter e i suoi
Officers, Director, impiegati e agenti (in seguito, le "PARTI ESONERATE") non sono né saranno responsabili per danni arrecati al sottoscritto, o al
mio eventuale passeggero, (ivi compresi i casi di lesioni personali gravi, gravissime e morte) né per danni a beni di mia proprietà verificatisi nel
corso di qualsiasi attività H.O.G. o del Chapter H.O.G., danni risultanti da atti od omissioni, anche colposi, che avvengono nel corso dello svolgimento
dei doveri e/o delle attività delle "PARTI ESONERATE".

2)

Di essere informato e di accettare che le "PARTI ESONERATE" non saranno in alcun modo responsabili di atti o fatti illeciti, dolosi o colposi, compiuti
da terzi a mio danno anche se appartenenti al Chapter.

3)

Di essere informato e di accettare che tutti i soci H.O.G. e i loro ospiti partecipano volontariamente e a loro rischio e pericolo a tutte le attività
H.O.G. e del Padova Chapter e mi assumo pertanto ogni responsabilità in merito a danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti al sottoscritto o
a terzi dallo svolgimento di tali attività.

4)

Di essere pienamente consapevole che la guida di una motocicletta, da solo o in gruppo, costituisce attività pericolosa e conseguentemente ne
accetto tutti i rischi.

5)

Sottoscrivendo questo esonero, certifico che ho letto il testo di questo esonero e lo comprendo interamente e che non mi affido a dichiarazioni o
rappresentazioni fatte dalle "PARTI ESONERATE".

6)

Ai sensi dell’art 13 del D. Lgs196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), premesso che l’iscrizione al Padova Chapter richiede il
conferimento ed il trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, dopo essere stato informato che il titolare del trattamento dei
miei dati è l’Associazione Hog Padova Chapter con sede in Via San Marco, 41 a Padova C.F. 92154580283 e che in mancanza di consenso il Padova
Chapter non potrà accettare la mia iscrizione ed erogare a pieno i servizi connessi, presto il consenso pieno al trattamento dei miei dati personali,
anche con la relativa comunicazione a terzi, quali ad esempio ristoranti o alberghi e simili per le attività di prenotazione.

7)

Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo l'Associazione Padova Chapter ad utilizzare e pubblicare diffondere in luoghi pubblici o privati,
anche su Internet, le immagini che ritraggono me ed i miei ospiti, a titolo gratuito e con ogni mezzo e senza limiti di tempo, relative alle sue attività,
run ed eventi ai quali decido liberamente di partecipare. Mi assumo pertanto ogni responsabilità anche in merito ai diritti di immagine di persone
terze che io porti come ospiti ai detti eventi, manlevando a tal fine gli organizzatori.

Padova, data

Firma

Dichiaro di approvare specificatamente le clausole 1 (Esonero responsabilità organizzatori per attività proprie), 2 (Esonero responsabilità organizzatori per attività
di terzi), 3 (partecipazione ad attività pericolosa), 7 (consenso all'utilizzo della mia immagine e manleva per diritti di immagine altrui) ai sensi degli artt. 1341 e
1342 C.C.

Padova, data

Firma

