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TESSERA CHAPTER N_________________ 

H.O.G.® BOLOGNA CHAPTER ITALY  # 9314 Since 1997 
Modulo d’Iscrizione/Interesse/Esonero  

  

COGNOME ________________________________  NOME _______________________________________ 
NATO/A A: ___________________________ IL __________________ C.F. ___________________________  
INDIRIZZO ______________________________________________________________________________ 
CITTA’ ___________________________________ STATO__________________ C.A.P. _________________ 
TELEFONO _______________________ E-mail _________________________________________________  
NUMERO TESSERA H.O.G.® ______________________ SCADENZA TESSERA H.O.G.® __________________ 
Socio effettivo     PRIMA ISCRIZIONE          RINNOVO   €  € 50,00       
Socio simpatizzante   PRIMA ISCRIZIONE         RINNOVO    € 25,00    

        MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Ho letto lo STATUTO DEI CHAPTER H.O.G.® e, con il presente, accetto di rispettarlo come socio /frequentatore di 
questo Chapter sponsorizzato da un rivenditore ufficiale Harley-Davidson®. Riconosco che, benché questo Chapter 
sia legato da statuto ad H.O.G.®, rimane sempre un’entità separata, indipendente e responsabile soltanto delle sue 
azioni. 

LEGGERE QUESTO ESONERO PRIMA DI SOTTOSCRIVERE 
Sono d’accordo che lo Sponsoring Dealer, Harley Owners Group (H.O.G.®), Harley-Davidson, Inc., Harley-Davidson Motor 
Company, il Chapter e i suoi Officer, Director, impiegati e agenti (in seguito per brevità dette le “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 del H.O.G.® o del 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 per negligenza (eccettuata negligenza 
intenzionale). 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 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 H.O.G.® SONO AL CORRENTE CHE CIO’ SIGNIFICA CHE NON QUERELERO’ LE “PARTI 
ESONERATE” PER QUALSIASI LESIONE O DANNO PROCURATO A ME STESSO O ALLA MIA PROPRIETA’ E DERIVANTE DALLA, O IN 
CONNESSIONE ALLA, ESECUZIONE DEI LORO DOVERI PER IL CHAPTER NELLA SPONSORIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE O GESTIONE 
DI DETTI EVENTI. 
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”. 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679 
Con la presente informativa, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "Regolamento") intendiamo fornirLe le dovute informazioni in ordine alle 
finalità e modalità del trattamento dei dati personali, volontariamente rilasciati al momento della richiesta di partecipazione 
come membro all’Associazione Culturale A.B.C.I. tramite la compilazione del relativo modulo. 
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 
I dati raccolti e trattati dal Titolare del trattamento sono dati di natura personale dei Sottoscrittori, ossia informazioni attraverso 
le quali un soggetto può essere identificato come persona fisica (a titolo esemplificativo: nome, cognome, data di nascita, 
residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, etc. 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Desideriamo informarLa che all’Associazione Culturale ABCI (di seguito Bologna Chapter) raccoglie e tratta i Suoi dati per le 
seguenti finalità: 
1) Informarla periodicamente delle attività che il Comitato Direttivo del Bologna Chapter organizza durante l’anno; 
2) Informarla della scadenza della sua iscrizione al Bologna Chapter come quella al gruppo HOG, vincolante per la validità 

della prima; 
3) Raccogliere per fini statistici il chilometraggio effettuato durante l’anno in maniera da poter identificare e premiare il 

socio motociclista che ha percorso più strada. 
TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è il presidente dell’Associazione Culturale ABCI nella persona di Gabriele Funi, con sede legale in via 
Jacopo di Paolo 45, 40128 Bologna (BO). Nell'ambito della sua attività e per le finalità sopra indicate il Bologna Chapter potrà 
avvalersi di servizi resi da soggetti terzi che operano per conto del Bologna Chapter e secondo le sue istruzioni, quali 
Responsabili del trattamento. Si tratta di soggetti che forniscono al Bologna Chapter servizi elaborativi o strumentali (es. 
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gestione e manutenzione tecnica del CRM o relativi alla gestione di comunicazioni legate alla presentazione delle attività del 
Bologna Chapter). 
In ogni caso il trattamento avviene in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, mediante l’adozione delle misure 
previste dall’articolo 32 del Regolamento al fine di preservare l'integrità dei dati trattati e prevenire l'accesso agli stessi da parte 
di soggetti non autorizzati. 
NATURA DEL CONFERIMENTO 
CONFERIMENTO NECESSARIO. Per poter restare informato delle attività (finalità 1) che il comitato direttivo del Bologna Chapter 
organizza e per consertirLe di essere informato dell’avvicinarci della scadenza della sua iscrizione (finalità 2) e per partecipare al 
conferimento del “Biker of the year” (finalità 3), è indispensabile che Lei compili i campi prefissati del Modulo di Richiesta. I suoi 
dati, come email e numero di cellulare saranno usati solo per inviarLe comunicazioni di servizio legate al Bologna Chapter. Il 
mancato rilascio dei dati sub finalità 1) e 2) comporterà l’impossibilità, rispettivamente, di restare iscritti al Bologna Chapter e 
partecipare agli eventi organizzati dal Bologna Chapter. 
RILASCIO DEL CONSENSO 
L'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali è necessaria per le finalità sub 1), 2) e per tutti i trattamenti che 
siano comunque connessi e/o necessari per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria o per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima della conclusione del 
contratto, a specifiche Sue richieste. 
È invece del tutto facoltativo e, dunque, non obbligatorio il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità 3) della 
presente informativa. Con riferimento alle finalità 1) e 2) il mancato consenso comporterà l'impossibilità di tenerLa aggiornata in 
merito alle attività che organizzerà, rispettivamente del Bologna Chapter. 
Potrà revocare in qualsiasi momento uno o più dei consensi resi, o modificare i canali di contatto, rivolgendosi al Bologna 
Chapter nei modi sotto indicati. 
MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, liceità e 
trasparenza imposti dal Regolamento per il tempo necessario al conseguimento degli scopi per cui i dati sono stati raccolti e, in 
ogni caso, non oltre 10 anni dalla loro raccolta per le finalità di Servizio. 
Il trattamento dei dati avverrà sia con strumenti manuali che con l'utilizzo di software dedicati e sarà svolto, per tutte le finalità 
anche mediante processi decisionali automatizzati. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento. In qualsiasi momento, Lei potrà 
chiedere al Bologna Chapter, inviando una e-mail a secretary@bolognachapter.it di: 
- ricevere conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali, conoscere le finalità del trattamento o il loro ambito di circolazione e 
accedere al loro contenuto; 
- aggiornare, modificare e/o correggere i Suoi dati personali; 
- chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la limitazione 
del trattamento; 
- opporsi per motivi legittimi al trattamento, compresa la profilazione; 
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca; 
- ricevere copia dei dati da Lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento. 
È altresì sempre possibile una revoca del consenso tramite un link integrato nella mail, con l’opzione "cancellami", scrivendo 
secretary@bolognachapter.it. 
Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti può rivolgersi all’autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR, 
resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. 
Dichiaro di avere preso visione dell'informativa resami sul presente Modulo ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e 
acconsento al trattamento dei miei dati personali per: 
Finalità di informazione per gli eventi organizzati e per restare informato dell’avvicinarsi delle scadenze relative alla mia 
iscrizione. 
        Acconsento   Non acconsento  Firma per esonero   _____________________ 
 
Finalità di analisi della partecipazione agli eventi per fini statistici volti all’identificazione del “Biker of the year”. 
 
        Acconsento   Non acconsento  Firma per esonero   _____________________ 
 
Data.  _______________                                                                 Firma per consenso _____________________ 
La mancata accettazione delle clausole sopraccitate, preclude ogni richiesta. 
                                                                        
                                                                                               


