Vespaio Vespa club di Gorgonzola (MI)

NUMERO Iscrizione*: _______________

(a cura del vespa club)

MODULO per RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2020
versione web www.vespaio.eu
* DATI DA COMPILARE OBBLIGATORI – Se i dati non sono cambiati dallo scorso anno, procedi con la compilazione di questo modulo

*Cognome________________________________*Nome______________________________
Data ricevimento iscrizione: _____/_____/______

Tipo di tessera: [ ] Socio Ufficiale [ ] Passeggero [ ] Simpatizzante

*Tipo di iscrizione: [ ] Rinnovo scontato iscrizione [ ] Rinnovo iscrizione [ ] Rinnovo passeggero [ ] Rinnovo simpatizzante
*Sei interessato a ricevere informazioni su incontri, decisioni ,raduni, novità e proposte del Vespaio ? [ ]SI [ ]NO
* Utilizzi il sistema di messaggistica “Whatsapp” e accetti di ricevere qui i messaggi del club ? [ ]SI

[ ]NO

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 31/12/2020
Alla compilazione di questo modulo, a fronte del pagamento della quota di iscrizione al club, verrà rilasciata soltanto una ricevuta valida per il ritiro della tessera di
socio (o simpatizzante)Sarà poi nostra cura, avvisarvi appena arriveranno le tessere ufficiali e le date per il ritiro.

NUMERO RICEVUTA VCG _____________________________
N° BARCODE TESERA V.C.ITALIA ________________________

Consegnato: [ ]Tessera [ ]Gadget VCI [ ] Fascia [ ]Gadget VCG [ ]Toppa VCG [ ] Promo
Chi consegna ________________________________

Data consegna : / /

DICHIARAZIONE SCARICO RESPONSBILITA’ 2020
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.
Accetto inoltre di partecipare automaticamente alla raccolta punti per le classifiche del club che valutano i km effettuati e le presenze ad eventi. Si accetta a tal
proposito i regolamenti esposti in sede e sul sito vespaio.eu.
AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO DI IMMAGINI, REGISTRAZIONI, 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 fin da subito 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.
TESSERA PASSEGGERO:
La tessera passeggero sarà rilasciata al prezzo scontato solamente come seconda iscrizione ai soci già regolarmente tesserati per l’anno in corso e nella massima
quantità di 1 per iscritto e questo tipo di iscrizione prevede delle limitazioni come da regolamento interno del vespa club Gorgonzola consultabile in sede o sul sito.
TESSERA SIMPATIZZANTE:
La tessera simpatizzante sarà rilasciata a chiunque ne faccia richiesta in quantità illimitata al prezzo fissato ma non da diritto ad alcuna agevolazione o gadget bensì la
sola iscrizione a newsletter e informative del club.
FIRMA PER ACCETTAZIONE: ______________________________________________

Responsabile dei dati, dell’archivio e conservazione di questo documento:
Vespa Club Gorgonzola – Autorizzazione Vespa Club Italia n. 554Sede: Gorgonzola (MI) – Via Pertini 6 presso il “BAR FEELING”
MAIL : info@vespaio.eu – presidente@vespaio.eu - Contatti telefonici: 366 1650156

