
                                                          
 

MODULO DI RINNOVO ISCRIZIONE E ESONERO PER L’ANNO 2018 
 

Cognome                                                                    Nome 

Via/ Piazza                                                                                                             N° 

C.A.P.                                Città                                                                          Provincia 

Data di nascita                                         Codice Fiscale 

Recapiti telefonici 

Abitazione                                                              Cellulare 

Ufficio                                                                     Fax 

Indirizzo e-mail 

 

Tessera H.O.G.    N°                                                                      Scadenza 

Socio effettivo (annuale) 
Socio a vita 

Socio simpatizzante (annuale) 

Socio simpatizzante a vita 

 

1) Ho preso visione dello Statuto della HOG e del Regolamento Interno del Monferrato Chapter Italy del 

30.11.2013 e accetto di rispettarlo come socio di questo Chapter . Riconosco che benché questo Chapter sia 

legato da statuto alla HOG, rimane sempre un’entità separata, indipendente e responsabile soltanto delle sue 

azioni. 
2) Sono d’accordo che Harley- Davidson Itala, Harley Owners Group, Harley Davidson Inc., Harley 

Davidson Company, il mio Chapter ed i suoi officer, Director, impiegati e agenti (in seguito chiamate “Parti 

esonerate”) non saranno responsabili né passibili per danni a me recati (ivi comprese paralisi o morte) o 

danni alle mie proprietà nel corso di qualsiasi attività della HOG o del Monferrato Chapter Italy e risultanti 
da atti od omissioni che avvengano nel corso dello svolgimento dei doveri delle Parti esonerate, anche se il 

danno o la lesione vengano causate per negligenza. Sono informato e d’accordo che tutti i soci HOG e i loro 

ospiti partecipano volontariamente e a loro rischio a tutte le attività della HOG e mi assumo tutti i rischi di 
lesione e danno derivante dallo svolgimento di tali attività. 

3) Esonero le Parti esonerate dalla responsabilità per qualsiasi lesione o perdita causate alla mia persona o 

proprietà e derivanti dalla mia partecipazione alle attività ed agli eventi della HOG e del Monferrato Chapter 
Italy. 

4) Sono al corrente, e con me i miei eredi successori, ciò significa, che siamo d’accordo a  non querelare le 

Parti esonerate per qualsiasi lesione o danno procurato a me stesso o alla mia proprietà e derivante dalla (o 

in connessione alla) pianificazione o gestione di detti eventi. 
Sottoscrivendo questo esonero, certifico che ho letto il testo di questo esonero e lo comprendo interamente e 

che non mi affido a dichiarazioni o rappresentazioni fatte dalle Parti esonerate. 

 

Data …………….                                                             _____________________________ 

                                                                                                       Firma  del  socio 

 
ACCETTO  SPECIFICAMENTE  I  PUNTI  1-2-3-4 

___________________________________ 

                      Firma  del  socio 

 

Autorizzo il Monferrato Chapter al trattamento dei dati personali secondo la legge vigente 

 

____________________________________ 

                      Firma  del  socio 


