
 

A.S.D. VICENZA CHAPTER ITALY 

domanda di iscrizione/libro soci 
 

 

Nuovo                Rinnovo                                                                           Tessera H.O.G.______________________                  
 

 

Il sottoscritto: 

cognome _________________________________ nome _________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ________________________________ 

residente a ______________________________________ in provincia di ____________________________ 

c.a.p. ______________ in via/piazza _____________________________________________ nr __________ 

telefono _______________________ email ____________________________________________________ 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A IN QUALITA’ DI SOCIO/A DELLA 

A.S.D. VICENZA CHAPTER ITALY #6706 
(via ponte storto 7, 36051 Creazzo (VI), CF 95077180248, PIVA 03506130248) 

 

per l’attività di motociclismo dilettantistico, corrispondendo l’importo di euro _________________ a titolo 

di quota associativa al Vicenza Chapter Italy #6706 e AICS per l’anno sociale __________________ . 

 

Data___________________                                            Firma del richiedente_____________________________ 
                                                                                           (Per il minore, firma il genitore o chi esercita la patria potestà) 

 
Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento, di rispettare lo Statuto dell'Associazione e mi impegno inoltre a pagare la quota annua associativa. 

Dichiaro che avendo preso visione dello Statuto sono a conoscenza che tutte le comunicazioni fatte dall'Associazione ai soci verranno esposte per via email o durante le riunioni Sociali 

che verranno promosse nel corso dell'anno. 

La compilazione del presente modulo comporta il consenso alla conservazione ed all'utilizzazione dei propri dati personali da parte dell'Associazione per la promozione e per 

l'informazione delle proprie iniziative. 

Il soggetto dichiara di essere stato informato dei propri diritti in merito al trattamento dei dati i quali sono sanciti dalla Legge 675/1996, dal Decreto Legislativo 196/2003 e successivi ed 

in particolare che è suo diritto opporsi al trattamento, richiedere la cancellazione, variazione o aggiornamenti rivolgendosi al Responsabile dati presso la sede legale dell'Associazione. 

Dichiaro di essere a conoscenza che nel corso dell’anno sarà eseguito il cambio di forma giuridica dell’Associazione da “A.S.D.” ad “A.P.S.” e ne accetto i termini. 

Dichiaro di aver letto lo statuto annuale per i Chapter H.O.G. e, con il presente, accetto di rispettarlo come Socio del Vicenza Chapter sponsorizzato dalla Concessionaria Harley-Davidson 

di Vicenza. Riconosco che, benché questo Chapter sia legato da statuto al H.O.G., rimane sempre una entità separata, indipendente e responsabile soltanto delle sue azioni. 

 

 

Firma del richiedente_____________________________ 
 

 

- LEGGERE QUESTO ESONERO DI RESPONSABILITA’ PRIMA DI SOTTOSCRIVERE - 

Dichiaro espressamente di esonerare tutte le PARTI ESONERATE (Sponsoring Dealer, Harley Owners Group HOG, Harley Davidson Inc., Harley Davidson Motor Company, Chapter, Director, 

Officers, ecc....) da qualsivoglia responsabilità in ordine a danni cagionati alla mia persona o alle mie proprietà durante lo svolgimento di qualsiasi attività promossa e/o diretta e/o 

organizzata da parte del HOG o del Chapter HOG, anche se derivante da negligenza. 

Dichiaro, altresì, di esonerare tutte le PARTI ESONERATE da qualsivoglia responsabilità in ordine ad eventuali danni da me stesso causati a terzi durante lo svolgimento di qualsiasi attività 

promossa e/o diretta e/o organizzata da parte del HOG o del Chapter HOG. 

 

 

Data___________________                                            Firma del richiedente_____________________________ 

  

Per accettazione (firma del delegato del Consiglio Direttivo) _____________________________ 
 

Esente da bollo in modo assoluto - art 7 - tabella - allegato B - D.P.R. 26.10.1972 N. 642 



 
A.S.D. VICENZA CHAPTER ITALY 

via Ponte Storto, 7 - 36051 Creazzo (VI) 
C.F. 95077180248, PIVA 03506130248 

 
 

Egregio Sig. - Gentile Sig.ra________________________________ 
 
 
Oggetto: informativa ai sensi dell'art. 13 della L. n. 675 del 31/12/96 e dell'art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30/06/03. 
 
Premessa 
Lo scrivente Ente di promozione (Circolo in indirizzo) informa ai sensi dell'art. 13 della L. n. 675 del 31 dicembre 1996 e dell'art. 13 del Decreto 
Legislativo nr. 196 del 30 giugno 2003, che è in possesso di Vs. dati personali. 
 
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei suoi doti viene effettuato per esigenze di natura associativa e per l'adempimento di obblighi di natura associativa, legale, 
fiscale ed assicurativa. 
 
Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici e/o informatici e saranno memorizzati in supporti informatici, cartacei o su ogni altro 
tipo di supporto idoneo; il tutto avverrà nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure 
minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. 
 
Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto riguarda gli obblighi di carattere associativo, legale, fiscale ed assicurativo; per tanto un 
eventuale rifiuto a tale dati determinerà l'impossibilità per lo scrivente Ente di promozione a dar corso ai medesimi rapporti associativi. 
Il mancato conferimento invece di tutti i dati non riconducibili ad obblighi legali o contrattuali, verrà di volta in volta valutato dalla scrivente e 
determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto associativo. 
 
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali 
I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati: 

1. alla sede nazionale - regionale della ns. associazione 
2. ad altri Circoli e/o enti di promozione sportiva 

 
Diritti dell'interessato 
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso dei propri dati personali ed altri diritti) 
del Decreto Legislativo 196/2003: 

1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in 
forma intelligibile. 

2. di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendite diretta o per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il circolo di appartenenza e l'AICS e loro delegati. 
 
Per esercitare i diritti previsti all' art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesto scritta indirizzata a: AICS - 
COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA - Vicenza (Vi) Via E. fermi, 228 Tel 0444/560931 fax 0444 281828 - e-mail: aicsvi@goldnet.it 
 
 

Firma del richiedente_____________________________ 


