
 

 

    
2020

Tesseramento

 

 

Il sottoscritto:  

(compilare OBBLIGATORIAMENTE tutti i campi)  

 

Cognome _____________________________________     Nome _______________________________________ 

 

Nato/a il ____/ ____/ _______ a __________________________   Sesso:     M      F 

 

Indirizzo: ________________________________________ n.____ Città: ___________________ CAP ____________ Prov. _____ 

 

Telefono Cellulare: ___________________________ E-mail: __________________________________@__________________ 

 

(l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare saranno utilizzati per informare il socio delle iniziative del club, sconti, fiere e … ) 

 

Tipologia Socio:              Pilota   Passeggero  Sostenitore 

 

Moto posseduta: Marca _____________ Modello ________________   Usata o Nuova: __________   Anno _________________ 

 

     • Sei iscritto a www.ducati.com ? SI NO Se no, ti invitiamo a farlo, è importate!

 

 

Contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo verso Ducati Club Lanterna la somma di:

	 Euro 15 per iscrizione  semplice

	 Euro 35 per iscrizione + Polo Club taglia _ _ 

 

 Tessera Ducati Club Lanterna 2020
 

La tessera ha validità per l’anno 2020 (scade il 31-12-2020). La tessera non è cedibile né rimborsabile.

 

Il presente modulo d’iscrizione solleva Ducati Club Lanterna da ogni responsabilità per danni a cose, persone o terzi durante eventi,

ritrovi e/o motogiri organizzati durante la stagione 2020.

 

 Ducati Club Lanterna invita tutti i suoi iscritti al massimo rispetto per il Codice della Strada e alla massima prudenza. 

Si richiede che tutti i soci si comportino in maniera ordinate e congrua al tipo di strada ogni qualvolta si viaggi in gruppo. 

 

Ogniqualvolta si indossi abbigliamento ufficiale del club, si è ambasciatori del club e del marchio Ducati, quindi si richiede serietà e un 

comportamento dignitoso, se così non fosse il club si riserva di annullare l’iscrizione senza rimborso della tessera. 

 

Con il presente modulo si concede la possibilità di utilizzo e di elaborazione  di materiale fotografico o video che ritrae il socio durante 

eventi, raduni o incontri purché non venga lesa la dignità dell’interessato. Si da inoltre il benestare alla pubblicazione di suddette foto o 

video sui siti del club, social e altri canali.  

 

I dati anagrafici del socio potranno essere utilizzati per fini commerciali e non legati alle attività del club. 

 

Per accettazione      Data _____________________   Firma: ______________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Lgs. N. 196/2003, Informativa sulla Privacy, si comunica che i dati forniti al momento della registrazione, 

saranno utilizzati esclusivamente al fine di informazione privata o di comunicazione privata interattiva. 

Variazioni e cancellazione dei dati potranno essere richiesti in qualsiasi momento dal socio. 

 

Data e firma per consenso privacy e liberatoria: ............................................................................................. 

00003384
Rettangolo

00003384
Rettangolo






