
SOCIO CONDUCENTE (tutti i campi sono obbligatori)

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Codice Socio CL                                        Socio dal

  M     F       Nato a                                                  il

E-mail

Presso

Via/Piazza                                                                  N.

Città                                Prov.

CAP  Cell. 

Tel. Uff.                 Tel. Abit.

Professione

MOTO 1 (tutti i campi sono obbligatori)

1° Moto BMW                                        

  Nuova    Usata         Targa

n. Telaio

Data immatricolazione

Intestata a

MOTO 2

2° Moto BMW                                        

  Nuova    Usata         Targa

n. Telaio

Data immatricolazione

Intestata a

SOCIO PASSEGGERO (tutti i campi sono obbligatori)

Il Conducente richiede l’iscrizione del seguente Passeggero

Cognome

Nome

Codice Fiscale

  M     F       Nato a                                                  il

E-mail

Via/Piazza                                                                  N.

Città                                Prov.

CAP  Cell.

METODO DI PAGAMENTO

l’importo va versato al Motorrad Club Locale mediante:

          

          Contanti

          

Nella causale di versamento, indicare soltanto i dati del 
conduttore e dell’eventuale passeggero

NOTA BENE

-

-

TERMINI E CONDIZIONI
1) Firmando questo foglio, l’associato dichiara di aver preso visione e accettato il regolamen-
to e lo statuto del BMW Motorrad Club Locale cui si iscrive. Qualora l’associato contravven-
ga alle disposizioni dello statuto o alle regole contenute nel regolamento, verrà sanzionato 
secondo quanto previsto nello statuto e/o nel regolamento. In caso di espulsione, nessuna 
somma sarà dovuta né dal BMW Motorrad Club Locale di appartenenza né dalla BMW Mo-
torrad Federclub Italia. 
 
2) La BMW Motorrad Federclub Italia è riservata ai possessori di moto BMW. 
Pertanto, la BMW Motorrad Federclub Italia si riserva il diritto di effettuare controlli 
periodici sulle moto degli iscritti. Nel caso in cui un veicolo risultasse di marca diversa da 
BMW, la BMW Motorrad Federclub Italia espellerà il proprietario, cancellandone i 
dati. In caso di espulsione, nessuna somma sarà dovuta né dal BMW Motorrad Club Locale 
di appartenenza né dalla BMW Motorrad Federclub Italia. 
 
3) Firmando questo foglio, i soci di un BMW Motorrad Club Locale entrano a far parte della 
BMW Motorrad Federclub Italia e usufruiscono di una serie di convenzioni a essi 
soltanto riservate. Potranno usufruire delle convenzioni soltanto i soci di un BMW Motorrad 
Club Locale iscritti alla BMW Motorrad Federclub Italia in regola  con i pagamenti, 
dichiarati “attivi” dal BMW Motorrad Club Locale di appartenenza. 
 
4) durante gli eventi in presenza in cui partecipa anche la BMW Motorrad Federclub 
Italia e/o il BMW Motorrad Club Locale possono essere girati video e scattate foto in cui il 
socio potrà essere ritratto. Le immagini e/o i video possono essere pubblicate sul sito della 

-
gini e/o i video potranno essere usate dalla BMW MC Federclub Italia e/o dal BMW Motorrad 
Club Locale anche su canali digitali/web e in occasione di eventi e manifestazioni con la sola 

Partecipando all’evento, pertanto, il socio autorizza BMW Italia SpA ed il BMW Motorrad 
Club Locale [titolari del trattamento dei dati personali] ad utilizzare, senza compenso, i con-

di  non avere nulla a che pretendere per quanto sopra descritto. 
 
5) Firmando questo foglio, il Socio acconsente ai termini e condizioni sopraesposte e ad 
essere iscritto al Motoclub e alla Community. 
 

PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003 ti rendiamo noto che i tuoi dati personali potranno for-

-
mento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale da parte del Club e di BMW 

 
Il trattamento sarà effettuato anche attraverso strumenti automatizzati. 

-

 

essere utilizzate dalla BMW Community Italia e/o dal BMW Motorrad Club Locale senza 
riconoscimento economico alcuno come da indicazioni presenti nei termini e condizioni 
soprastanti.  

dati tramite incaricati e responsabili anche esterni del trattamento. 
 

Europ Assistance, e a FMI in caso di sottoscrizione di tessere FMI. 

I dati non saranno diffusi, salvo quanto sopra indicato in relazione ai video e alle immagini. Se 
non si gradisce che le proprie immagini e/o video possano essere utilizzate e/o diffuse come 
sopra indicato, occorre non partecipare agli eventi pubblici. 
 
I titolari del trattamento sono:  
 

 
L’elenco degli eventuali ulteriori responsabili è a disposizione rivolgendosi al titolare o al 
responsabile del trattamento.  
 

 
 

 
 

Data/Firma Socio Conducente ______________________________________________________ 

 

COMMUNITYI

             

SI       NO

Nota

-

COMMUNITYI

Il Socio Conducente acconsente 

              SI      NO

Nota

-

MODULO ISCRIZIONE PER L’ANNO___________ 
Richiesta di iscrizione  al BMW MOTORRAD CLUB BASSANO DEL GRAPPA

QUOTE

Socio Conducente 

Nuova associazione                   85€           

Rinnovo associazione                70€            

Socio Passeggero

Nuova associazione                  15€                    

Rinnovo associazione               15€                   

BMW Motorrad Federclub Italia

Federclub Italia

BMW Motorrad Federclub Italia

BMW Motorrad 
Federclub Italia, 

esclusivamente


