
             INFORMATIVA   GENERALE 

   -   MANLEVA :
Con l'iscrizione alle attività motociclistiche, agli eventi e alle gite motoristiche, automaticamente i partecipanti

dichiarano e garantiscono di manlevare il BMW Motorrad Club Provincia Granda, il Presidente, il Consiglio Direttivo e

comunque tutto lo staff organizzativo da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le spese  legali che possono originarsi a

loro carico in relazione alla partecipazione  all'evento. I partecipanti dichiarano e garantiscono altresì di sollevare il

Presidente, il Consiglio Direttivo e comunque  tutto lo staff organizzativo del Club da ogni responsabilità per danni  che

a loro derivassero o derivassero a terzi o a cose di terzi ,per effetto della loro participazione  alle attività  rinunciando a

priori a qualsiasi rivalsa ed azione  nei confronti del BMW Motorrad Club Provincia Granda.

    -   ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO :

Coloro che aderiscono ad una iniziativa motociclistica organizzata dal BMW Motorrad Club Provincia Granda,

con il pagamento dell'intera quota individuale o dell'acconto minimo dichiarano altresì di accettare integralmente il 

presente regolamento e tutte le condizioni previste . Per cause di forza maggiore, l'organizzazione si riserva il diritto di 

modificare in tutto o in parte il programma dell'evento.

  -  INFORMATIVA  E  AUTORIZZAZIONE  UTILIZZO  DATI  PERSONALI  :

Informativa  in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali  come  da   Regolamento  Europeo  2016/679   :

Chiunque  compili,  secondo  quanto  previsto  dalle  procedure  di  prenotazione,  il  modulo  per  formalizzare  la

partecipazione  ad  una iniziativa di qualsiasi genere organizzato dal BMW Motorrad Club Provincia Granda , autorizza

il  Club  stesso  ,  nella  persona  del  Presidente  e  dell'  intero  Consiglio  Direttivo,  esclusivamente  per  i  fini  legati

all'iniziativa , all'utilizzo dei propri dati personali e alla pubblicazione del proprio Nome e Cognome  nello spazio del

sito dedicato all'iniziativa. In qualsiasi momento l'Associato potrà richiedere la modifica  o la cancellazione  dei dati che

ha fornito scrivendo all'indirizzo mail  : segreteria@bmwprovinciagranda.com

    -  LIBERATORIA ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E VIDEO :

Con la sottoscrizione  dell'associazione  annuale al BMW Motorrad Club Provincia Granda ogni Associato

dovrà  obbligatoriamente sottoscrivere anche  la  presente liberatoria,  autorizzando di  fatto  il  BMW Motorrad Club

Provincia Granda  all'utilizzo delle immagini fotografiche ed immagini video in occasione degli eventi pubblici del

Club (Tour,Eventi,etc.) forrnite da responsabili dell'organizzazione  o direttamente dell'Associato stesso raffiguranti la

propria  persona  e  anche  familiari,  senza  alcuna  limitazione  ed  attraverso  ogni  forma  di  comunicazione  atta  a

promuovere l'attività del Club attraverso il sistema di caricamento sul sito,sui social network nell'apposita area riservata.

In qualsiasi momento l'Associato potrà richiedere la modifica  o la cancellazione  dei dati che ha fornito scrivendo

all'indirizzo mail  : segreteria@bmwprovinciagranda.com

Alba,lì............................  

…............................................. …........................................
( Cognome e Nome in Stampatello )                                                                                                  ( firma 


