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Quota associativa 

   € 20.00 – Socio Ordinario 

 € 25.00 – Socio Ordinario  +  T-Shirt  XadvClubItalia a.s.d.  

                Taglia T-Shirt            S          M          L           XL           XXL 

          € …………………..  

             € in lettere ………………………………………………………………………. 

 

Dichiaro di aver letto e preso atto dello statuto vigente, dei regolamenti attuativi in essere nel Club e di sottoscrivere ed accettare le 
norme in essi contenuti. 

Data……………………………………………………………..   Firma…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

ASSOCIAZIONE  2019 
Dati personali 

      

Nome                                          Nickname 

 

Cognome                Codice fiscale 

 

Nato a                                                                                Prov.                Data di nascita 

Domicilio 

 

Via/piazza                                                     n. 

 

CAP    città/paese                  prov. 

Contatti 

 

E-mail                   cell. 

Dati Moto 

 

Mod.anno  Targa X-ADV 

€ 30.00 – Socio Attivista 

€ 35.00 – Socio Attivista + T-Shirt XadvClubItalia a.s.d. 

Da inviare unitamente a “Modulo scarico responsabilità eventi” + 
“Modulo Informativa Privacy” e copia versamento quota a: segreteria@xadvclubitalia.it 

IBAN:  IT81W0623021402000047034924 
Intestato a:  XADVCLUBITALIA a.s.d. 

Causale: Associazione 2019 Nome Cognome 
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MODULO DI SCARICO RESPONSABILITÀ EVENTI 
 

 
 
 
 
Cognome e Nome 
 
 
 
Targa X-ADV 
 
 
 
Cognome e Nome passeggero/a 

 
 

DICHIARA 
 
1. Di essere abilitato alla conduzione del veicolo con il quale intende partecipare e che lo stesso è immatricolato ed in 

regola con le disposizioni del Codice della Strada. 
 

2. Di essere consapevole dei rischi che comporta l’attività motociclistica in qualsiasi forma essa si svolga. 
 
3. Che la scelta circa l’opportunità di affrontare gli ostacoli ed il percorso che vengono proposti dall’organizzazione 

rimane esclusivamente di competenza del sottoscritto. 
 

4. Di esonerare XADVCLUBITALIA a.s.d., tutto lo Staff dello stesso e chiunque abbia a qualsiasi titolo collaborato alla 
organizzazione della manifestazione da ogni responsabilità civile che possa derivare in occasione della 
partecipazione del Sottoscritto alla manifestazione in tutte le sue varie articolazioni sia per sé che per i suoi eredi o 
aventi causa. 

 
5. Di impegnarsi a tenere indenni i soggetti sollevati da qualsiasi conseguenza che dovesse derivare dalla 

partecipazione del Sottoscritto alla manifestazione e di rinunciare fin d’ora a qualsiasi azione giudiziale nei confronti 
degli stessi per il risarcimento di eventuali danni. 

 
6. Di iscriversi volontariamente e di assumersi i rischi derivati dalla propria partecipazione all’evento: cadute, contatti 

con altri veicoli, altri partecipanti e spettatori, inclusi agenti naturali e quant’altro previsto dal regolamento. 
 
7. Di concedere la propria autorizzazione a XADVCLUBITALIA a.s.d. ad utilizzare le fotografie e qualsiasi cosa 

relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione. 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente per iscritto ai sensi e per gli effetti dell’ART.1341C.C.c.2 le 
seguenti clausole del presente Modulo di Iscrizione: 1. Abilitazione, 2. Consapevolezza Rischi, 3. Valutazione 
personale difficoltà, 4. Esonero 
. 
 
Il sottoscritto dichiara che i dati forniti corrispondono a verità, di impegnarsi a  prendere visione del regolamento degli 
eventi a cui parteciperà e di avere compilato personalmente e firmato il presente modulo. 
 
 
In fede, letto, approvato e sottoscritto 
 

Data ___________________ FIRMA ___________________________________ 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone 

e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

1. Finalità del trattamento 

I dati da Lei forniti a XADVCLUBITALIA a.s.d. verranno utilizzati allo scopo e per finalità associative 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà svolto forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.32 del GDPR 2016/679 e 

dall’allegato B del D.Lgs.196/2003 (artt.33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art.29 GDPR 2016/679. 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’instaurazione e mantenimento del contratto associativo e lo svolgimento dei 

rapporti cui l’acquisizione è finalizzata (vedi punto 1), l’eventuale rifiuto comporta la non accettazione da parte di XADVCLUBITALIA 

a.s.d. della Sua domanda di associazione. I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti potranno essere comunicati a Honda Italia per fini di affiliazione, nessun altra diffusione dei dati sarà effettuata 

5. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati personali è il presidente del XADVCLUBITALIA a.s.d. 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679, il diritto di: 

• Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali 

• Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 

• Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati 

• Ottenere la limitazione del trattamento 

• Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti 

• Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto 

• Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 

• Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardanoo di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati 

• Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca 

• Proporre reclamo a un’autorità di controllo 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta all’indirizzo mail segreteria@xadvclubitalia.it 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Nome/Cognome……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Luogo, lì…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Firma……………………………………………………………………… 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

        Esprimo il consenso          NON esprimo il consenso  al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli come categorie particolari dei dati. 

        Esprimo il consenso          NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata 

per le finalità indicate nell’informativa. 

        Esprimo il consenso          NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati 

nell’informativa che precede. 

Firma……………………………………………………………………… 

 

 


