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20°Anniversario BMW Motorrad Club Genova 

Domenica 28 Giugno 2015 

 

Socio 

Conducente : 
 

Socio 

Passeggero : 
 

Recapito 

Telefonico : 
 

BMW 

Motorrad Club : 
 

E-Mail 

Conducente : 
 

Taglia T-shirt 

Conducente e 

Passeggero : 
 

 

N.B. Per chi volesse usufruire della quota agevolata, è obbligatoria la prenotazione entro e 

non oltre l’ 08 Giugno 2015 inviando questa scheda compilata all’indirizzo e-mail: 

info@bmwmcgenova.it dopo aver effettuato il bonifico con le quote. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY: INFORMATIVA D.L.gs 196/2003 

Ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 30 giugno 2003 N. 196 relativo al trattamento dei dati personali, presto il mio consenso al 
trattamento dei miei dati personali, In nessun caso i dati forniti verranno utilizzati per l'invio di materiale informativo, nè 

verranno ceduti a terzi a tale scopo. 

I miei dati personali sono depositati presso la sede del BMW Motorrad Club Genova e potrò esercitare i diritti di cui 

all'art.7 del D.Lgs 30 giugno 2003 N. 196 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) scrivendo 
direttamente  al :Responsabile trattamento dati: info@bmwmcgenova.it 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 

La partecipazione agli eventi avviene a rischio del partecipante stesso.  
Egli si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni da lui causati o dal proprio veicolo.  
Con l’iscrizione alla gita o manifestazione ogni partecipante dichiara di sollevare:  
a) Il BMW Motorrad Club Genova, il proprio Presidente, la Segreteria, i Soci e tutto lo Staff; 
b) L’Organizzazione, i suoi rappresentanti ed aiutanti, le Autorità e le altre persone collegate con l’organizzazione della 
manifestazione; da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed inconvenienti che a lui derivassero o derivassero a terzi, o 
a cose di terzi, per effetto della sua partecipazione alla manifestazione, rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa e ad ogni 
ricorso ed autorità non considerate dalle vigenti norme. 

Accetto le clausole sopraindicate ed autorizzo il trattamento dei miei dati 

                                                           SI �         NO �  

 

Firma Conducente                                                        Firma Passeggero 
 

--------------------------------                                          --------------------------------- 


