Moto Club 2000 ASD
Viale della Resistenza 44/A
41122 Modena
Tel. 059-239637 Cell. 334-7642677
2000@motoclubfmi.it

RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN QUALITA’ DI SOCIO 2021
Io sottoscritto:
Cognome

Nome

Cod. Fisc.

Email

Tel.

Anno

2021

*Socio n. (compilato dal moto club)*

dopo aver letto, compreso ed accettato lo statuto vigente del Moto Club 2000, presento domanda di iscrizione in qualità di Socio per l'anno
sopra indicato.
Dichiaro per me stesso e per i miei aventi causa e /o diritto a qualsiasi titolo ora ed in futuro e specificatamente nei confronti del suddetto
Moto Club 2000:
1.

di manlevare e tenere indenne, il Moto Club 2000 ed i suoi dirigenti a qualsiasi titolo nonché qualsivoglia suo rappresentante, incaricato,
funzionario, dipendente o collaboratore, da ogni responsabilità comunque connessa e/o dipendente dalla partecipazione alla normale
vita del moto club o ad eventi da questo promossi e/o organizzati a qualsiasi titolo;

2.

di riconoscere che il Moto Club 2000 non avrà alcuna responsabilità per i danni di qualsiasi natura che possano derivare al sottoscritto
e suoi eventuali trasportati, a persone o cose dalla partecipazione, in qualsiasi forma e durante qualsiasi attività, ad eventi organizzati
e/o sotto l’egida dello stesso Moto Club 2000;

3.

di rinunciare in prima persona e per gli eventuali trasportati a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del Moto Club 2000, o degli altri
soggetti indicati al punto 1, per il risarcimento di danni comunque connessi alla partecipazione del sottoscritto e di eventuale trasportati
ad eventi di qualsiasi natura riconducibili al Moto Club 2000;

4.

di riconoscere la mia piena ed esclusiva responsabilità della custodia e della sorveglianza delle cose da me stesso possedute e di
assumermi pertanto ogni responsabilità conseguente all’utilizzo delle stesse durante lo svolgimento di qualsiasi evento organizzato dal
Moto Club 2000;

5.

per gli eventi che lo dovessero richiedere, di essere in possesso di patente di guida in corso di validità, specifica per la guida del mezzo
che andrò ad utilizzare oltre a garantire fin d’ora di trovarmi in buono stato di salute fisica e psichica per potervi partecipare;

6.

in occasione di eventi che richiedessero l'utilizzo di un veicolo di qualsiasi categoria o natura, di utilizzare un mezzo perfettamente
idoneo all’attività che verrà svolta, in perfetto stato di manutenzione nonché in regola per conformazione, dotazioni di bordo e
documentazioni di circolazione previste per quel veicolo, dal Codice della Strada, impegnandomi altresì ad indossare un abbigliamento
e protezioni idonee all'attività prevista;

7.

di impegnarmi in modo assoluto a non cedere, in occasione di manifestazioni/eventi, il mio veicolo a persona non autorizzata (e che
comunque non abbia sottoscritto la presente dichiarazione), assumendomi fin d’ora tutte le responsabilità e qualsiasi sanzione, civile,
amministrativa o penale conseguente all’inosservanza di questa norma;

8.

di aver perfetta conoscenza del Regolamento di iscrizione al Moto Club 2000 e di impegnarmi a rispettarlo nonché ad adeguarmi ad
eventuali cambiamenti e/o modifiche, che il Moto Club 2000 dovesse decidere per motivi di sicurezza e/o convenienza e/o necessità
anche durante una qualsiasi attività e/o manifestazione sapendo che il mancato rispetto di tale impegno mi porterebbe da quel
momento ad essere automaticamente escluso dall'evento in corso perdendone tutte le garanzie e/o facilitazioni eventualmente
previste;

inoltre in merito specifico alle manifestazioni che potranno prevedere la circolazione su strade pubbliche del veicolo da me condotto:
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9.

di avere perfetta conoscenza del Codice della Strada vigente e per questo di impegnarmi a rispettarne le regole in ogni momento
dell'evento e senza nessuna esclusione;

10. di essere a conoscenza che gli evento si svolgono su un tracciato urbano od extraurbano ma comunque su strada pubblica ed aperta al
traffico e senza nessuna azione specifica di controllo da parte del Moto Club 2000;
11. di essere pienamente consapevole ed a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell'attività del
motociclismo anche su strade pubbliche;
12. che la scelta circa l'opportunità di seguire un percorso od una indicazione nei modi e metodi consigliati dal Moto Club 2000, rimane di
sola ed esclusiva competenza del sottoscritto senza quindi nessuna prescrizione e/o responsabilità derivante al Moto Club 2000;
13. Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni
singolo punto prima di sottoscriverlo e quindi di impegnarmi a rispettarlo. Di aver compreso e condividere pienamente gli scopi di
queste norme stabilite anche per la mia sicurezza e dell'eventuale trasportato e che il non rispetto delle stesse può portare a situazioni
di pericolo per me e per gli altri;
14. di essere a conoscenza del fatto che il presente documento comprende esplicitamente la responsabilità per qualsiasi danno possa
occorrere al sottoscritto ed all'eventuale trasportato o alle sue cose compreso furti, anche cagionati da altri soggetti, nonché la
responsabilità per i danni che dal sottoscritto possono essere cagionati ad altri soggetti o cose a qualsiasi titolo.

Informativa sul trattamento dei dati personali in base al regolamento UE 679/2016
Il “Moto Club 2000 ASD”, associazione sportiva dilettantistica nata nel 2006, affiliato alla Federazione Motociclistica Italiana – FMI ed iscritto
nell’apposito Registro delle ASD/SSD attivato dal CONI, si impegna a proteggere la Privacy di ogni Persona con la quale entra in contatto per il
raggiungimento degli scopi sociali e a tutelare i dati personali raccolti anche attraverso il proprio sito web nel rispetto delle leggi e dei regolamenti
applicabili in materia. Nello specifico, in osservanza al Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e successive
variazioni, forniamo le dovute informazioni in merito al trattamento dei dati personali acquisiti tramite il proprio sito web. L’informativa è da
considerarsi valida esclusivamente per i dati raccolti tramite documenti cartacei attestanti il logo Moto Club 2000 ASD, richieste di associazione
alla detta ASD ed attraverso il sito web di proprietà e gestito direttamente dal Moto Club 2000 ASD www.motoclub2000.it e non anche per altri
siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link. Il Titolare non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet terzi.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Moto Club 2000 ASD con sede legale in viale della Resistenza 44/A 41122 Modena nella persona del
Presidente pro tempore dell’Associazione dott. Alberto Miselli.
Luogo del trattamento
I dati cartacei sono mantenuti esclusivamente presso la sede legale del Moto Club 2000 ASD in viale della Resistenza 44/A 41122 Modena. I dati
legati ai servizi web sono trattati dal Titolare e dagli incaricati, con strumenti informatici senza vincolo di luogo, ma in ogni caso sempre e solo in
Italia.
Scopo, finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Moto Club 2000 ASD per il perseguimento delle seguenti attività:
associazione al Moto Club 2000 ASD in qualità di Socio;
organizzazione e svolgimento di attività sportive o di attività delle organizzazioni sportive di riferimento;
adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite
dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge;
promozione dell’attività sportiva presso i propri Soci, simpatizzanti od altri soggetti espressamente interessati;
organizzazione di eventi che coinvolgono il Moto Club 2000 ASD e quindi anche finalità di sponsorizzazione;
estrazione di informazioni a carattere statistico;
invio di corrispondenza in forma digitale e/o cartacea;
altri usi attinenti esclusivamente al nostro rapporto;
pubblicazione di foto e materiale audio visivo dei nostri atleti e Soci sia maggiorenni che minorenni all’interno degli spazi anche virtuali
gestiti o direttamente legati al Moto Club 2000 ASD, nel sito internet dell’Associazione, della FMI o alle stesse legati;
attività di carattere promozionale e marketing, vendita di prodotti, pubblicità effettuata dal Moto Club 2000 ASD o da terzi soggetti con
cui l’Associazione intrattiene rapporti, anche mediante invio cartaceo e/o digitale di materiale pubblicitario.
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Il trattamento dei tuoi dati personali avverrà a norma di legge, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza. I
dati verranno inoltre inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per legge ai fini sopra elencati e potranno essere trasmessi ad Enti di
promozione sportiva e simili in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge.
Tipologia di dati trattati
Dati forniti volontariamente dall’utente Nella compilazione della domanda di iscrizione in qualità di socio al Moto Club 2000 ASD, l’utente
inserirà volontariamente una serie di dati di natura anagrafica ed amministrativa utili esclusivamente al tesseramento sociale. In ogni caso,
trattandosi di dati relativi a finalità amministrative e gestionali non rientrano nella classificazione dei dati sensibili. Nel caso dei Soci del Moto
Club 2000 ASD minorenni, i dati e l’autorizzazione al trattamento verranno autorizzati esclusivamente da un genitore o da chi detiene la patria
potestà.
Particolarità Ricordiamo che alcuni dati sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento sul trattamento dei dati personali. Il Garante,
nell’informativa del 22 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 46 [doc. web n. 31035] e in data 31/12/1998, specificato in una comunicazione inviata
alla Federazione Medici Sportivi Italiani – CONI che “… il giudizio conclusivo di idoneità all’esercizio dell’attività sportiva agonistica, inteso come
dato denotante la normalità psicofisica del soggetto, può ritenersi compreso fra i dati personali comuni”.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali?
Il Moto Club 2000 ASD conserverà i tuoi dati personali per l’intero periodo in cui manterrai la qualifica di Socio risultando pertanto iscritto
nell’apposito Libro Soci. Dal momento in cui per dimissioni o a seguito di decadenza, perderai la qualifica di Socio, provvederemo alla
cancellazione di tutti i tuoi dati personali in nostro possesso a partire dall’Anno Solare successivo. In merito agli specifici dati sportivi (certificati
medici) i tuoi dati saranno conservati il periodo previsto dalle normative vigenti (attualmente 5 anni).
Quali sono i tuoi diritti?
Diritto di accedere e ottenere una copia dei tuoi dati personali Hai il diritto di richiedere la conferma che stiamo trattando un qualunque tuo
dato personale facendo richiesta per email o per iscritto al Moto Club 2000 ASD. Hai inoltre il diritto di ricevere una copia elettronica dei tuoi dati
personali in nostro possesso ed oggetto di trattamento. Tali richieste saranno evase entro un mese dalla data di ricezione della tua comunicazione.
Diritto di rettifica dei tuoi dati personali Nel caso in cui accerti la non correttezza dei tuoi dati personali in nostro possesso, hai la possibilità di
richiederci l’aggiornamento di tali dati oppure la loro correzione.
Diritto alla cancellazione dei dati ed all’oblio Hai il diritto di richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali in possesso del Moto
Club 2000 ASD in qualunque momento. Tuttavia tale diritto è soggetto a diritti o obblighi giuridici; nelle situazioni in cui viene appurato che, ai
sensi di legge, la tua richiesta di cancellazione dei dati personali possa essere accolta, il Moto Club 2000 ASD provvederà immediatamente a farlo.
Hai inoltre diritto “all’oblio” avvero alla cancellazione in forma rafforzata, quindi alla cancellazione di eventuali tuoi dati pubblicati sul nostro sito
web e di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi “qualsiasi link, copia o
riproduzione”. Chiaramente la cancellazione dei tuoi dati personali in possesso del Moto Club 2000 ASD comporta l’immediata decadenza dalla
qualifica di Socio ed anche la decadenza da eventuali tesseramenti federali. Laddove desideri tesserarti nuovamente presso il Moto Club 2000
ASD, dovrai fornirci nuovamente i tuoi dati.
Diritto di limitazione del trattamento Tale diritto, diverso e più esteso rispetto alla cancellazione, è esercitabile in caso di violazione dei
presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi), e nel caso in cui chiedi la rettifica dei dati (in attesa di
tale rettifica da parte nostra). Ad esclusione della mera conservazione del dato, accertamento in sede giudiziaria, tutela diritti di altra persona
fisica o giuridica, interesse pubblico rilevante, non è previsto ogni altro trattamento dei tuoi dati.
Diritto alla portabilità dei dati Applicabile esclusivamente ai trattamenti automatizzati (quindi non si applica agli archivi o registri cartacei) e
previa tua richiesta e specifiche condizioni per il suo esercizio, prevede la portabilità dei dati in possesso del Moto Club
2000 ASD ad un altro Titolare indicato dall’interessato.
Come puoi contattarci?
Se hai domande o dubbi in merito all’Informativa, desideri ricevere ulteriori informazioni sulla nostra modalità di protezione dei tuoi dati ci puoi
contattare alla mail 2000@motoclubfmi.it.
Firme per accettazione:
Tutto quanto sopra ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il
sottoscritto dichiara con la propria firma in calce di conoscere ed approvare
specificatamente le clausole 1), 2), 3), 4), 5) [esonero responsabilità].
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali

Modena li,…………………..

Firma
Firma

In fede…………………………………………………………………………………………………………
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