Lambretta Club Liguria
Il sottoscritto chiede l’iscrizione al Lambretta Club Liguria , a tal fine fornisce le seguenti informazioni:

Cognome e Nome

Domiciliato in

CAP:

Città:

Pr:

Cellulare:

Telefono:

E-Mail:
Preferisco ricevere le comunicazioni che periodicamente vengono emesse dal direttivo del club nel seguente modo (è possibile scegliere anche tutte e due le opzioni).
Tramite SMS

Tramite E-mail

Come richiedente la prima iscrizione dichiaro di possedere N.___________ scooters Lambretta, come specificato nel modulo allegato, e di essere consapevole che il Consiglio
Direttivo del Lambretta Club Liguria si riserva il diritto di non accettare la domanda di iscrizione a suo insindacabile giudizio.

LEGGERE QUESTA LIBERATORIA PRIMA DI SOTTOSCRIVERE
1)

Dichiaro di aver letto lo Statuto del Lambretta Club Liguria e, con la sottoscrizione del presente modulo, dichiaro di accettarlo integralmente così come mi impegno a
rispettarlo e farlo rispettare nella mia qualità di socio del Lambretta Club Liguria.

2)

Sono d’accordo che il Lambretta Club Liguria ed il suo direttivo (in seguito 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 Lambretta Club Liguria. 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 e i loro ospiti partecipano volontariamente e a loro rischio a tutte le attività del club 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 Lambretta Club Liguria.

3)

sono al corrente che cio’ 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 club nella sponsorizzazione, pianificazione o gestione di detti eventi.

4)

Autorizzo a riprendere con videocamera/webcam e/o macchina fotografica me stesso in occasione della partecipazione in vari eventi organizzati dal Lambretta Club Liguria,
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 Lambretta Club Liguria stesso, all’indirizzo www.lambrettaclubliguria.it, autorizzando il Lambretta Club Liguria 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.

5)

Il sottoscrittore del presente modulo di associazione / rinnovo al Lambretta Club Liguria 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 al Lambretta Club Liguria ai sensi del D.lgs. n.101/2018 di recepimento del GDPR regolamento UE 679/2016 , che i propri dati
personali riportati sulla presente scheda (“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata:
A)

per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua adesione al Lambretta Club Liguria;

B)

il conferimento dei Dati è facoltativo; in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso all’associazione;

C)

i Dati saranno comunicati, previo Suo consenso, ad Associazioni collegate anche indirettamente al Lambretta Club Liguria, ovvero a soggetti terzi, in Italia ed
all’estero, per il compimento di ricerche di mercato e per la promozione dei servizi offerti dagli stessi soggetti, ovvero per la gestione dei dati stessi ai fini indicati
al punto (1). In relazione ai Dati il Socio ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto:

D)

per finalità statistiche, ricerche e per l’invio di materiale promozionale;

Dà il proprio consenso

Non dà il proprio consenso

Dà il proprio consenso

Non dà il proprio consenso

alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti di cui al punto C) della predetta informativa (associazioni, enti o aziende collegate o controllanti); il presente
consenso è subordinato al rispetto, da parte del Titolare del trattamento, della vigente normativa.
6)

Foro competente per qualsiasi controversia è esclusivamente quello di Genova.
Firma del richiedente

Data:

…………………………

.…………………………………………

Per accettazione espressa, in particolare, delle clausole di cui ai nn. 2, 3, 4, 6.

Data:

Firma del richiedente
.…………………………………………

…………………………

Associazione senza fini di lucro basata sul volontariato dei soci
Via Crimea 1 16124 Genova (GE)
C.F. 95093360105

WEB: www.lambrettaclubliguria.it
e-mail: segreteria@lambrettaclubliguria.it
presidente@lambrettaclubliguria.it

