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Con il presente modulo, io sottoscritto/a: 
 
 

Nome  

Cognome  

Sesso  

Data di nascita  

Nato a  

Residente in Via  

Città  

Provincia  

C.A.P.  

Telefono  

E-mail  

Moto Posseduta  

Modello  

Data immatricolazione  

Altre moto/scooter  

Interessato a pista?  

Taglia T-Shirt  

 
 
Chiedo di diventare un membro del DESMO OWNERS CLUB “DESMOSGASATI”. 
 



 
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge italiana 31 dicembre 1996, n. 675. 
I dati personali del Richiedente saranno trattati dal titolare del Club Luca DI TACCHIO con mezzi 
automatizzati e nel rispetto di quanto previsto dalla legge italiana 675/96, ai seguenti fini: 
 1) per tutte le attività inerenti all’associazione ed alle iniziative del Club. 
 2) per ricerche di mercato, attività di promozione e informazione commerciale.  Unicamente a tali fini i suoi 
dati potranno essere comunicati dal Club a soggetti ad esso contrattualmente legati, anche aventi sedi in 
Paesi non appartenenti all'Unione Europea. 
Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (1) è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati a tali fini non 
consentirà di divenire socio del Club.  
Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (2) è facoltativo e il mancato conferimento dei dati a tali fini non 
consentirà di ricevere informazioni sulle iniziative commerciali organizzate dai soggetti ivi indicati. 
In qualità di interessato, dichiaro di aver preso visione delle informazioni riportate nella presente informativa 
e del testo e dei diritti a me spettanti ai sensi dell'art 13 della legge italiana 675/96 tra cui il diritto di 
ottenere la modifica o cancellazione dei dati forniti e di oppormi al loro trattamento e presto il mio consenso 
al trattamento dei miei dati in conformità a quanto disposto nell'informativa sopra riportata. 
 
    Acconsento al trattamento per le finalità di cui al punto (1.) 
    Acconsento al trattamento per le finalità di cui al punto (2.) 
 
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge italiana 31 dicembre 1996, n. 675.  
I dati personali del Richiedente saranno trattati dal titolare Ducati Desmo Owners & Club, presso la sede 
dell'associazione in via Cavalieri Ducati n. 3, Bologna, Italia e dal responsabile Ducati.com S.p.A., presso via 
della Salute n. 14/2, Bologna, Italia, con mezzi prevalentemente automatizzati, nel rispetto di quanto. 
Previsto dalla legge italiana 675/96. Ai seguenti fini: 
1. per tutte le attività inerenti all'associazione ed alle iniziative del Ducati Desmo Owners & Club; 
2. per ricerche di mercato, attività di promozione e informazione commerciale.  
Unicamente a tali fini i suoi dati potranno essere comunicati da Ducati Demo Onera & Club alla Ducati Motor 
Holding S.p.A. e a società del gruppo Ducati Motor Holding S.p.A. o a società contrattualmente legate a 
Ducati Motor Holding S.p.A., anche aventi sedi in paesi non appartenenti all'Unione europea. 
Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (1) è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati a tali fini non 
consentirà di divenire socio del Ducati Desmo Owners & Club.  
Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (2) è facoltativo e il mancato conferimento dei dati a tali fini non 
consentirà di ricevere informazioni sulle iniziative commerciali organizzate da Ducati Motor Holding S.p.A. 
In qualità di interessato, dichiaro di aver preso visione delle informazioni riportate nella presente informativa 
e del testo e dei diritti a me spettanti ai sensi dell'art ^ 13 della legge italiana 675/96, tra cui il diritto di 
ottenere la modifica o cancellazione dei dati forniti e di oppormi al loro trattamento e presto il mio consenso 
al trattamento dei miei dati in conformità a quanto disposto nell'informativa sopra riportata. 
 
    Acconsento al trattamento per le finalità di cui al punto (1.) 
    Acconsento al trattamento per le finalità di cui al punto (2.) 
 



 

Il Club organizza, nel corso dell’anno, uscite in moto che comporteranno il passaggio in strade urbane, extra 

urbane ed autostrade oltre che giornate e sessioni di ‘pista, con finalità di incontro e “ritrovarsi in 

compagnia”, mangiare e visitare luoghi di comune interesse o provare l’esperienza di girare sulle piste dove 

poter correre senza preoccuparsi di limiti di velocità e tutors. 

In ogni Evento si declina qualsiasi responsabilità in ordine al tracciato stradale indicato, che non sarà mai 
tassativo lasciando ad ogni iscritto liberamente di scegliere percorsi alternativi ed idonei alla propria 
esperienza e caratteristica di guida. 
Il Direttivo del Club declina qualsiasi responsabilità in ordine al comportamento del proprio Iscritto o di Terzi, 
non potendo in alcun modo influenzare lo stile di guida ed il comportamento più o meno corretto dei 
partecipanti siano questi iscritti od occasionali. 
Si invita, altresì, tutti i partecipanti a questi incontri alla massima prudenza ed al rispetto delle norme vigenti 
siano esse rappresentate dal Codice della Strada che dal regolamento della Pista. 
L’iscritto condivide e rilascia manleva al Club in ordine a quanto sopra e ad ogni responsabilità derivante da 
eventuali sinistri e/o inconvenienti che potessero manifestarsi nel corso dei ritrovi e delle uscite. 
 
Dichiaro, sotto la mia responsabilità, di avere preso visione delle condizioni di iscrizione e partecipazione, 
letto ed accettato lo Statuto del Club. 
 
 
 
Luogo e data: 
 
 
Firma: 
 
 
 
 
 

Per accettazione: 
DESMO SGASATI 

Il Presidente 


