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A.S.D. FRIULI CHAPTER ITALY 
HEART OF GOLD S.R.L. - NIK’S HARLEY-DAVIDSON 

Modulo di scarico di responsabilità + Privacy GDPR 

DeCOLLIO Run 2019 
21- 22 Settembre 2019 

M’illumino DeCollio 

 

Io sottoscritto 
 

NOME E COGNOME ___________________________________________________________  Motociclista    Passeggero 

EMAIL   ___________________________________________________________ 

NATO A   ___________________________________________________________ IN DATA _____________  

RESIDENTE A   ___________________________________________________________ Prov (____)  

IN VIA    ________________________________________________ NUM______ 

PATENTE CAT.   _____ N. ________________________________________ CAD. ____________________ 

TELEFONO   ________________________________________________   
 

chiedo 
 

alla “Associazione Sportiva Dilettantistica Friuli Chapter Italy”, con sede a Fiume Veneto (PN), Via Pontebbana 5A, di partecipare al 

seguente Run: 
- Titolo: DeCOLLIO Run 
- Data: sabato 21 e domenica 22 Settembre 2019 
- Destinazione: Collio Friulano. 

 

Prendo atto che, in mancanza di diversa comunicazione da parte della “A.S.D. Friuli Chapter Italy”, la mia domanda verrà ritenuta 

accolta e che, dunque, potrò partecipare al Run in oggetto e a tutte le attività organizzate in esso. 
Comprendo e riconosco che guidare una motocicletta durante i Run è una attività pericolosa, che potrebbe svolgersi anche durante 

condizioni meteo avverse, comportando il rischio di provocare sinistri o di rimanere vittima di sinistri e, dunque, il rischio di subire o causare 

danni a cose o persone, ossia danni alla motocicletta stessa, all’abbigliamento, ad oggetti di valore e/o danni alla mia persona o a terze persone, 

potendo in conseguenza di tale attività verificarsi lesioni personali, anche gravi, ed anche la morte.  
Dichiaro di essere motociclista con esperienza di guida, di essere in possesso di patente di guida in corso di validità, di essere in buono 

stato di salute, non avendo, in particolare, alcun problema né di vista, né di udito, né altro problema psico/fisico che sia di impedimento alla 

guida della motocicletta. 
Mi impegno a guidare con prudenza, ad osservare il Codice della Strada, a seguire le indicazioni che mi saranno impartite dagli organizzatori 

ed, in particolare, dai “Road Captain e dai Safety Officer del Friuli Chapter Italy” e a rispettare le regole previste nello statuto (regolamento) di 

cui dichiaro di aver preso visione e che dichiaro di accettare in toto ( http://chapter.niks-harley-davidson.com/215_0/regolamento.ashx ). 

Comprendo ed accetto totalmente che Harley-Davidson Inc. o le sue sussidiarie e concessionarie, nonché Nik’s Harley-Davidson, 

nonché Heart Of Gold SRL e la A.S.D. Friuli Chapter Italy non sono responsabili delle lesioni personali, compresa la morte, né della perdita o del 

danneggiamento di oggetti di valore, né, in generale, di ogni danno che possa verificarsi alla mia persona o a terzi o alle cose di proprietà mia o 

di terzi, in occasione dei Run o di qualunque altra attività, a causa di atti, fatti od omissioni imputabili a titolo di colpa agli organizzatori dei Run, 

a Nik’s Harley-Davidson e/o ai soci della A.S.D. Friuli Chapter Italy o di Heart Of Gold SRL e/o a dipendenti e/o incaricati degli stessi. 
Dichiaro di voler esonerare, sottoscrivendo il presente atto, da ogni responsabilità Harley-Davidson Inc. o le sue sussidiarie e 

concessionarie, Nik’s Harley-Davidson, la A.S.D. Friuli Chapter Italy ed Heart Of Gold SRL e/o i dipendenti e/o incaricati degli stessi, per 

qualunque lesione io possa subire alla mia persona e per le lesioni che io possa causare ad altre persone, compresa la morte, così come per ogni 

danno che io possa provocare alle cose di proprietà mia o di terzi, in occasione di qualunque Run o altra attività organizzata, a causa di atti, fatti 

od omissioni imputabili a titolo di colpa agli organizzatori dei Run o altre attività, di Nik’s Harley-Davidson e/o ai soci della A.S.D. Friuli Chapter 

Italy e/o a Heart Of Gold di SRL e/o a dipendenti e/o incaricati degli stessi. 
Comprendo ed accetto che ciò significa che sarà esclusa ogni responsabilità di Harley-Davidson Inc., sue sussidiarie e concessionarie, 

nonché di Nik’s Harley-Davidson, la A.S.D. Friuli Chapter Italy, la Heart Of Gold SRL o gli organizzatori dei Run e/o soci della A.S.D. Friuli Chapter 

Italy e/o dipendenti e/o incaricati degli stessi e che, pertanto, non avrò la possibilità di intentare alcuna azione legale di responsabilità nei 

confronti dei predetti soggetti.  
 

Firmando questo modulo di scarico di responsabilità confermo di averlo letto attentamente e completamente e di averne compreso il 

contenuto e di partecipare ai Run o alle varie attività volontariamente nel rispetto dei termini sopracitati. 
 

_________________________  Fiume Veneto (PN), Lì 21 settembre 2019 

Firma leggibile  
 

Rendendomi conto che la clausola di scarico della responsabilità prevista nella presente dichiarazione è particolarmente gravosa, 

dichiaro di aver attentamente valutato tale clausola, di averne compreso il significato e gli effetti e di approvarne specificamente il contenuto 

anche ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile.  
 

_________________________  Fiume Veneto (PN), Lì 21 settembre 2019 

Firma leggibile  
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Gentile interessato che fornisce all’ A.S.D. Friuli Chapter Italy (di seguito denominata “Friuli Chapter Italy”) i suoi dati personali, 

desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei 

Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. Il Friuli Chapter Italy, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le 

fornisce le seguenti informazioni: 

 

Finalità del trattamento: 

Il Friuli Chapter Italy tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su 

estesa liberatoria. Tali dati saranno oggetto di diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini o video ripresi sul sito internet 

http://chapter.niks-harley-davidson.com, sui social network, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione. 

 

Modalità di trattamento dei dati: 

I dati personali da Voi forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto 

della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività di Friuli Chapter Italy. Tali dati 

verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di 

sicurezza previste dal GDPR. 

 

Obbligatorietà o meno del consenso: 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del 

soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati: 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di 

comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet http://chapter.niks-harley-davidson.com, sui social network e 

su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani locali).  

 

Titolare e Responsabili del Trattamento: 

Il titolare del trattamento è A.S.D. Friuli Chapter Italy, Statale Pontebbana 5/a – 33080 Fiume Veneto (PN) 

e-mail. friulichapter@niks-harley-davidson.com 

I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e debitamente nominati. 

 

Diritti dell’interessato: 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli 

artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a: 

Friuli Chapter Italy, Statale Pontebbana 5/a – 33080 Fiume Veneto (PN) o tramite e-mail a friulichapter@niks-harley-davidson.com  

 

Periodo di conservazione: 

I dati raccolti (foto, video, etc) verranno conservati negli archivi informatici di Friuli Chapter Italy e le finalità di tali pubblicazioni sono meramente 

di carattere informativo/promozionale oltre che per uso istituzionale dell’associazione. I dati raccolti verranno conservati negli archivi associativi 

per avere una memoria storica degli eventi e delle attività associative che utilizza per le pubblicazioni storiche periodiche. La verifica sulla 

obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

 

 PRESTO IL CONSENSO                                 NEGO IL CONSENSO 

 

 
_________________________  Fiume Veneto (PN), Lì 21 settembre 2019 

Firma leggibile  

 

Firmando questo modulo di scarico di responsabilità confermo di averlo letto attentamente e completamente e di averne compreso il 

contenuto e di partecipare ai Run o alle varie attività volontariamente nel rispetto dei termini sopracitati  

 

 
_________________________  Fiume Veneto (PN), Lì 21 settembre 2019 

Firma leggibile  

 

Rendendomi conto che la clausola di scarico della responsabilità prevista nella presente dichiarazione è particolarmente gravosa, 

dichiaro di aver attentamente valutato tale clausola, di averne compreso il significato e gli effetti e di approvarne specificamente il contenuto 

anche ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile.  

 

_________________________  Fiume Veneto (PN), Lì 21 settembre 2019 

Firma leggibile  

 


