
 
                                            

Vespaio Vespa club di Gorgonzola (MI)Vespa club di Gorgonzola (MI)Vespa club di Gorgonzola (MI)Vespa club di Gorgonzola (MI) 

 

NUMERO Iscrizione*: _______________ 

 

MODULO RINNOVO per l’ANNO 2019 
 
 
Cognome____________________________________Nome____ ____________________________________ 
 
Data ricevimento iscrizione: ______________________          Tipo di tessera :  [  ] Socio Ufficiale  [  ] Simpatizzante   
 
Tipo di iscrizione:    [  ] Rinnovo   [  ] Rinnovo Passeggero   [  ] Rinnovo scontato 

 
Se interessato a ricevere informazioni su tutti gli  appuntamenti del club con sms/mail/ecc ??  SI   NO 
 
FIRMANDO QUESTO MODULO DICHIARO CHE TUTTI I DATI CHE VI HO FORNITO LO SCORSO ANNO NON SONO 
CAMBIATI E CHE POTETE UTILIZZARLI ANCHE PER IL TESSERAMENTO 2019 
Il Vespaio ,vespa club di Gorgonzola(MI), non e’ un ‘ associazione a scopo di lucro. Si garantisce la massima riservatezza dei dati  forniti e 
l’utilizzo degli stessi verrà impiegato soltanto per comunicazioni da e verso il club e per tutte le pratiche amministrative con gli enti pubblici 
quali Vespa Club Italia, FMI e gli enti interessati. Sarà possibile in ogni momento richiedere la rettifica o la cancellazione a garanzia e 
tutela dei dati personali previsti dalla legge 675/96. Vespa club si esonera da qualsiasi responsabilità in caso di false generalità fornite in 
iscrizione. Autorizzo vespa club Gorgonzola a riutilizzare come meglio crede, i gadget d’iscrizione e il materiale informativo a me destinato 
qualora non venissero ritirati entro il 31/12/2019 
 
 
Alla compilazione di questo modulo, a fronte del pa gamento della quota di iscrizione al club, verrà ri lasciata 
soltanto una ricevuta valida per il ritiro della te ssera di socio (o simpatizzante)Sarà poi nostra cur a, avvisarvi 
appena arriveranno le tessere ufficiali e le date p er il ritiro.  NUMERO RICEVUTA_____________________ ________   

DICHIARAZIONE SCARICO RESPONSABILITA’ 2019 
    

             SCARICO RESPONSABILITA’ PER IL CLUB: 
Dichiaro di voler sollevare Vespa club Gorgonzola, di cui sono socio, da ogni responsabilità oggettiva e materiale in merito a danni di cose o persone da me 
o dai miei passeggeri causati o subiti, che possano accorrere durante manifestazioni, raduni, gite o incontri promossi dal club o organizzati da altri con la 
partecipazione dei miei soci. Dichiaro inoltre di assumermi tutte le responsabilità al seguito di irregolarità nella documentazione dei miei mezzi o della mia 
persona, nonché di problemi assicurativi o di irregolarità riscontrabili sui conduttori dei miei mezzi. Vespa club Gorgonzola, non potrà essere ritenuto in alcun 
modo responsabile e nemmeno chiamato parte in causa in merito ad eventuali illeciti riscontrati da attività illegali o che possano ledere codice della strada, 
codice civile, penale o regolamentazioni in genere riscontrati a carico della mia persona o di chi sono responsabile. Con l’iscrizione al club confermo inoltre 
di aver preso visione del regolamento dello stesso, esposto in sede e riportato sul sito ufficiale (www.vespaio.eu) e di accettarlo e rispettarlo in toto 
assumendomi tutte le responsabilità in caso di violazione. 
        

            AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO DI FOTO E VIDEO: 
Autorizzo Vespa club Gorgonzola ad utilizzare materiale video o fotografico nel quale potrei comparire a seguito della mia partecipazione a raduni, feste, 
incontri, manifestazioni sportive, esposizioni o altro organizzati dal club di cui son socio o al quale il club ha aderito. Li autorizzo inoltre a disporre di questo 
materiale per la promozione d’immagine e l’utilizzo delle stesse per pubblicità sul sito internet ufficiale, o terzi che collaborino con il vespa club Gorgonzola.  
    

    

N° BARCODE V.C.ITALIA ________________________________________________________________________________                            

                                        
                                                FIRMA PER ACCETTAZIONE 
                                                   di tutto quanto espresso sopra  
    

                                        ____________________________________________________________________________________________________    

    

    

 
    

    

    

    


