Socio D.O.C. – Modulo di adesione 2015 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Nome

Cognome_______________________________

Indirizzo________________________________________________CAP________________
Città______________________________________Provincia_______Nazione____________
Sesso:

M

F

Data di nascita(gg/mm/aaaa):

/

/

E-mail:
Cellulare:
Tel. Fisso
Tipologia di socio:

Taglia Maglietta
Conducente

Passeggero

Simpatizzante

In qualità di Interessato, dichiaro di aver preso visione delle informazioni riportate nella presente
informativa e del testo dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sotto riportato e
acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto (ii)
dell’informativa
[informazioni commerciali da parte del
Club];
acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto (iii)
dell’informativa [profilazione del cliente al fine di ricevere newsletter e informazioni commerciali
dedicate da parte di Ducati, ricerche di mercato, rilevazione della soddisfazione effettuate da
Ducati].

[Luogo]

, li [Data]

[Firma]
Estremi per versamento quota iscrizione di 15 euro mediante bonifico bancario
IBAN IT27J0572811700106570627723 – DUCATI CLUB VERONA – BANCA POP. DI VICENZA

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali.
I dati personali dell’Interessato saranno trattati dal Titolare del trattamento Ducati Motor Holding S.p.A., con sede in via Cavalieri
Ducati n. 3, Bologna, Italia (di seguito “Ducati”), e dal relativo Responsabile del trattamento Ing. Claudio Domenicali, domiciliato
a tale fine presso la sede della Ducati, dal Club DOC
(di seguito “Club”),
con sede in quale autonomo Titolare del trattamento e dal Responsabile
nominato
con strumenti automatizzati e non, nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, ai seguenti fini: (i) per la gestione dei
rapporti fra l’Interessato, il Club e Ducati finalizzata alla iscrizione al Club e quindi fornire all’Interessato le informazioni, l’assistenza e
le prestazioni da questi richieste. A tali esclusivi fini i dati potranno essere eventualmente comunicati dal Club e/o da Ducati a
società del gruppo di cui Ducati fa parte e/o a soggetti contrattualmente legati a Ducati facenti parte della rete di vendita e di
assistenza di quest’ultima (quali filiali, importatori, distributori, concessionari, officine), eventualmente anche aventi sede in paesi non
appartenenti all’Unione europea, e in tal caso saranno da questi trattati esclusivamente per le succitate finalità; i dati saranno portati
a conoscenza dei Responsabili e degli Incaricati del trattamento designati dal Club, da Ducati e dai suddetti soggetti. I dati forniti
dall’Interessato non saranno diffusi; (ii) per attività di promozione e informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario da
parte del Club. A tali fini, i dati saranno portati a conoscenza dei Responsabili e degli Incaricati del trattamento designati da Club. I
dati forniti dall’Interessato non saranno diffusi; (iii) per attività di promozione e informazione commerciale, invio di materiale
pubblicitario, attività di profilazione mediante l’esame delle scelte di consumo da parte di Ducati al fine di inviare informazioni
commerciali dedicate. A tali esclusivi fini i dati potranno essere eventualmente comunicati dal Club e/o da Ducati a società del
gruppo di cui Ducati fa parte e/o a soggetti contrattualmente legati a Ducati facenti parte della rete di vendita e di assistenza di
quest’ultima (quali filiali, importatori, distributori, concessionari, officine), eventualmente anche aventi sede in paesi non appartenenti
all’Unione europea, e in tal caso saranno da questi trattati esclusivamente per le succitate finalità; i dati saranno portati a
conoscenza dei Responsabili e degli Incaricati del trattamento designati dal Club, da Ducati e dai suddetti soggetti. I dati forniti
dall’Interessato non saranno diffusi; I dati forniti dall’Interessato potranno essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri dati
in legittimo possesso di Ducati forniti dallo stesso Interessato in altre circostanze. Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (i) è
necessario, pur non discendendo da un obbligo normativo, per potersi iscrivere al Club e ricevere l’assistenza, le informazioni e/o le
prestazioni richieste: il mancato conferimento dei dati a tali fini non consentirà di perfezionare l’iscrizione al Club. Il conferimento dei
dati ai fini di cui al punto (ii) è facoltativo, cioè non discende da un obbligo normativo. In caso di mancato consenso al trattamento dei
dati a tali fini avrà come unica conseguenza l’impossibilità per il Club di porre in essere le suddette attività di informazione
commerciale a favore dell’Interessato. Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (iii) è facoltativo, cioè non discende da un obbligo
normativo. In caso di mancato consenso al trattamento dei dati a tali fini avrà come unica conseguenza l’impossibilità per Ducati di
porre in essere le suddette attività di profilazione del cliente al fine di inviare newsletter e informazioni commerciali dedicate, ricerche
di mercato, rilevazione della soddisfazione. Nella sua qualità di Interessato, Lei gode dei diritti di cui all’art. 7 della D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 riportato in calce. In merito all’esercizio dei Suoi diritti nei confronti dei suddetti Titolari del trattamento, così
come per conoscere l’elenco aggiornato dei relativi Responsabili del trattamento, può rispettivamente contattare Ducati
telefonando al numero verde 00.800.0038.22.84 (solo dall’Italia) o inviare una comunicazione a contact_us@ducati.com, o via
fax al +39-051-6413268 o contattare il Club telefonando al nr……………….. o inviare una comunicazione
a………………………………..
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto 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. L'interessato ha diritto 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. L'interessato ha diritto 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. L'interessato ha diritto 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 vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il motoclub organizza, nel corso dell'anno 2015, uscite in moto dirette a luoghi ove ritrovarsi in
compagnia per mangiare assieme e visitare luoghi di interesse comune.
Il presente motoclub denominato “ Le Pecore Nere” di Verona declina ogni responsabilità in
ordine al tracciato in quanto consigliato ma non tassativo, ed ogni iscritto può liberamente
scegliere altre strade per raggiungere i ritrovi.
Il Direttivo del presente motoclub denominato “Le Pecore Nere” di Verona declina qualsiasi
responsabilità in ordine a quanto possa accadere, all'iscritto o a terzi, nel corso delle trasferte non
potendo influenzare in alcun modo lo stile di guida dei singoli iscritti.
Il Direttivo del presente motoclub denominato “Le Pecore Nere” di Verona invita TUTTI alla
massima prudenza ed al rispetto della normativa del Codice della Strada.
L'iscritto, al fine di completare la procedura di iscrizione, è tenuto a sottoscrivere il presente
modulo e quindi accetta di sollevare il Direttivo del motoclub denominato “Le Pecore Nere” di
Verona in ordine alle responsabilità conseguenti da eventuali sinistri e/o inconvenienti di
qualsivoglia natura che potessero manifestarsi nel corso dei ritrovi e/o delle uscite, l'iscritto accetta
quindi di non rivalersi in alcun modo nei confronti del club e del suo Direttivo.

Per Accettazione __________________________

NOTE: Perché il direttivo prenda in considerazione l'iscrizione e la porti a buon fine il richiedente
deve compilare in ogni suo campo le prime 3 pagine del modulo scaricato e firmarle ove richiesto,
eseguire il bonifico ed inviare copia dello stesso, unitamente ai moduli compilati, all'indirizzo
info@ducaticlubverona.com oppure versare la quota “a mano” ad un membro autorizzato del
Direttivo unitamente ai moduli debitamente compilati.
I moduli delle pagine 4 e 5 riguardanti il Pepperone sono facoltativi e non necessari ai fini
dell'iscrizione al Club “Le Pecore Nere”, si consiglia comunque di compilarli in ogni sua parte e
consegnarli a mano all'ingresso del Ristorante Pepperone per accedere alle agevolazioni che il
Pepperone riserva ai propri iscritti.
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