
MODULO DI ISCRIZIONE/RINNOVO Anno 2021  

Cognome Nome

Data di nascita Indirizzo 

Cap Città Prov 

Telefono Email 

Tessera HOG Scadenza Anno Iscrizione 

 
Sei stato Socio di altri Chapter?  Se SI, quali?  

    
 

  

Nuova Iscrizione Rinnovo Rolling Member Rinnovo Classic Member 

Pilota quota iscrizione €120,00 Pilota quota rinnovo €30,00  Pilota quota rinnovo €50,00 

 Passeggero quota iscrizione €  60,00  Passeggero quota 
rinnovo €30,00 Passeggero quota 

rinnovo €30,00 

 

 

LEGGERE QUESTO ESONERO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE  

Ho letto lo statuto annuale per i Chapter HOG e, con il presente, accetto di rispettarlo come socio di questo Chapter sponsorizzato da un rivenditore. 
Ho letto il Regolamento del Monza Chapter, reperibile per consultazione e stampa nell’apposita sezione del sito www.monzachapter.it e con la mia 
firma, in calce al modulo, dichiaro di accettarlo e di rispettarlo in ogni sua parte. Riconosco che, benché questo Chapter sia legato da statuto HOG, 
rimane sempre una entità separata, indipendente e responsabile soltanto delle sue azioni. Sono d'accordo che lo Sponsoring Dealer, Harley Owners 
Group  (HOG),  Harley‐Davidson  Inc.,  Harley  Davidson  Motor  Company,  Harley  Davidson  Europe  Ltd  e  le  sue  filiali,  il  mio  Chapter  e  i  suoi  dirigenti, 
direttori, dipendenti e mandatari (di seguito denominate le 'PARTI ESONERATE') non saranno responsabili ne passibili per danni arrecati ai miei beni 
nel corso di qualsiasi attività dell'HOG o del Chapter HOG e risultanti da atti od omissioni che avvengono nel corso dell'esecuzione delle mansioni delle 
PARTI ESONERATE, anche se tali danni vengono causati per colpa (eccetto colpa grave o dolo). Sono informato e d'accordo che tutti i soci HOG e i loro 
ospiti  partecipano  volontariamente  e  a  loro  rischio  a  tutte  le  attività  dell'HOG  e  mi  assumo  tutti  i  rischi  di  danni  ai  miei  beni  derivanti  dallo 
svolgimento di tali attività. Esonero le PARTI ESONERATE dalla responsabilità per qualsiasi danno ai miei beni derivanti dalla mia partecipazione alle 
attività  e  agli  EVENTI  dell'HOG.  Sono  al  corrente  che  ciò  significa  che  sono  d'accordo  che  non  querelerò  le  PARTI  ESONERATE  per  qualsiasi  danno 
procurato ai miei beni derivante dalla, o in connessione alla,  esecuzione delle loro mansioni per il Chapter nella sponsorizzazione, pianificazione o 
gestione di detti eventi, salvo colpa grave o dolo. Accetto inoltre che le PARTI ESONERATE non saranno responsabili ne passibili per le lesioni personali 
(ivi comprese paralisi o morte) a me arrecate nel corso di qualsiasi attività dell'HOG o dei Chapter HOG e risultanti da atti od omissioni che avvengono 
nel corso dell'esecuzione delle mansioni delle PARTI ESONERATE, anche se tali lesioni vengono causate per colpa (eccetto colpa grave o dolo). Sono 
informato e d'accordo che tutti i soci HOG e i loro ospiti partecipano volontariamente e a loro rischio a tutte le attività dell'HOG e mi assumo tutti i 
rischi di qualsiasi lesione personale derivante dallo svolgimento di tali attività. Esonero le PARTI ESONERATE dalla responsabilità per qualsiasi lesione 
personale  derivante  dalla  mia  partecipazione  alle  attività  e  agli  EVENTI  dell'HOG.  Sono  al  corrente  che  ciò  significa  che  sono  d'accordo  che  non 
querelerò le PARTI ESONERATE per qualsiasi lesione personale derivante dalla, o in connessione alla, esecuzione delle loro mansioni per il Chapter 
nella  sponsorizzazione,  pianificazione  o  gestione  di  detti  eventi,  salvo  colpa  grave  o  dolo.  Sono  a  conoscenza  che  le  PARTI  ESONERATE  possono 
scattare  fotografie  ai  partecipanti  degli  Eventi  ed  utilizzarle  come  materiale  informativo  sull'HOG.  Pertanto  non  obietto  che  mi  vengano  scattate 
fotografie e che queste vengano utilizzate nel contesto o per il fine descritto. Firmando questo esonero e autorizzando l'utilizzo di fotografie che mi 
raffigurano,  attesto  di  averlo  letto  e  compreso,  e  confermo  inoltre  che  non  mi  affido  ad  eventuali  affermazioni  o  dichiarazioni  fatte  dalle  PARTI 
ESONERATE.. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti in questo documento ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

Firma del Socio Data 

TESTIMONE 
(OFFICER del Monza Chapter) 

 

IBAN:IT15S0845334070000000631047 
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