MODULO ISCRIZIONE MILANO CHAPTER 2016
NOME
COGNOME
NICKNAME
TESSERA HOG
NATO A
NATO IL
INDIRIZZO
EMAIL
CELLULARE
TESSERA HOG
HARLEYSTA DAL
MOTO POSSEDUTA
TAGLIA
POSSIEDO MOTO EPOCA (PRE 1993)
PILOTA/PASSEGGERO
PRIVACY POLICY
Il Milano Chapter tratterà i dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy), garantendo la riservatezza e la protezione dei dati. Essi
saranno utilizzati, dalle persone incaricate dal Milano Chapter, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto
associativo. Il loro trattamento sarà svolto in forma cartacea e mediante computer, con adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge. I dati non
saranno comunicati a terzi né saranno diffusi all'esterno del Milano Chapter *

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
Ho letto il regolamento HOG e quello del Milano Chapter e li accetto entrambi

ACCETTAZIONE RISCHI DELLA ATTIVITA’ IN MOTO
DICHIARO: Di avere esperienza nella guida di motoveicoli, ed in particolare nella conduzione di motoveicoli di grossa cilindrata, garantendo al Milano
Chapter di essere consapevole dei rischi connessi con questa attività. Di essere a conoscenza dei rischi che comporta l'attività turistico-ricreativa alla
quale intendo partecipare, e di essere consapevole dei pericoli inevitabilmente connessi alla guida di moto in genere pure in quanto svolta mediante mezzi
meccanici che comportano, anche in presenza del pieno ed integrale rispetto del regolamento e del codice della strada, il rischio di incidenti
potenzialmente causa di danni e lesioni personali. Di essere altresì a conoscenza, quanto alle misure di sicurezza da osservarsi durante le attività del
Milano Chapter, del fatto che dovrò mantenere una condotta improntata alle esigenze di sicurezza e ordine e nel pieno rispetto del codice della strada,
necessarie per il regolare svolgimento delle attività stesse. Di partecipare alle attività sociali del Milano Chapter di mia spontanea volontà e per scelta
personale. Di essere consapevole che la guida di moto in gruppo aggiunge rischi, pericoli e imprevisti a quelli normalmente associati alla loro guida. Di
accettare volontariamente e di assumermi interamente tutti i rischi e le conseguenze prima, durante e dopo le attività turistico ricreative organizzate

dal Milano Chapter *

FIRMA

