
SOCIO CONDUCENTE (tutti i campi sono obbligatori)

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Codice Socio CL

Presso*

Via/Piazza                                                                  N.

Città                                Prov.

CAP  Tel. Abit.

Tel. Uff.                 Cell.

Professione

  M     F       Nato a                                                  il

E-mail

*Se Ditta/Ufficio

QUOTE

Socio Conducente             FMI

Nuova associazione                     85€         100€         26€         93€

Rinnovo associazione      70€         85€            26€         93€        

Socio Passeggero
Nuova associazione   15€                    26€

Rinnovo associazione   15€                    26€

MOTO 1 (tutti i campi sono obbligatori)

1° Moto BMW                                        

1° Proprietario   SI     NO Targa

n. Telaio

Data immatricolazione

Intestata a

MOTO 2
2° Moto BMW                                        

1° Proprietario   SI     NO Targa

n. Telaio

Data immatricolazione

Intestata a

SOCIO PASSEGGERO (tutti i campi sono obbligatori)

Il Socio Conducente richiede l’iscrizione alla BMW Motor-
rad Community Italia e al BMW Motorrad Club Locale del 
seguente Passeggero

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Codice Socio P

  M     F       Nato a                                                  il

E-mail

METODO DI PAGAMENTO
l’importo va versato al Motorrad Club Locale 

mediante:

          Bonifico
 
          Contanti
 
          C/C Postale

Nella causale di versa-
mento, indicare soltanto 
i dati del conduttore e 
dell’eventuale passeggero

NOTA BENE

I benefici del servizio Soccorso 
stradale e la copertura Home 
& Health (solo per i soci Plus), 
decorrono a partire dalle ore 24 
del giorno successivo a quello in 
cui il socio è stato attivato nella 
piattaforma della Community da 
parte dello staff del BMW Motor-
rad Club Locale. Ai fini dei sud-
detti servizi, la sola sottoscrizione 
del presente  modulo non ha effi-
cacia.

TERMINI E CONDIZIONI
1) Firmando questo foglio, l’associato dichiara di aver preso visione e accettato il regolamento e lo statuto del BMW Motorrad Club Locale cui si iscrive. Qualora l’associato contravvenga 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 Motorrad Community Italia. 
2) La BMW Motorrad Community Italia è riservata ai possessori di moto BMW. Pertanto, la BMW Motorrad Community 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 Community 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 Community Italia.
3) I soci di un BMW Motorrad Club Locale iscritti alla BMW Motorrad Community Italia 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 Community Italia in regola con i pagamenti, dichiarati “attivi” dal BMW Motor-
rad Club Locale di appartenenza. 

PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003 ti rendiamo noto che i tuoi dati personali potranno formare oggetto di trattamento per finalità promozionale, pubblicitaria e di marketing. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza anche attraverso strumenti automatizzati. Il conferimento dei dati è facol-
tativo e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata associazione al BMW Motorrad Club Locale BMW MC ROMAGNA. Nel quadro dell’attività svolta, il BMW Motorrad Club Locale BMW MC ROMAGNA potrà comunicare tali dati a soggetti terzi, o ad altre società del gruppo BMW, che svolgano attività di trattamento 
per le predette finalità per conto del BMW Motorrad Club locale BMW MC ROMAGNA. Il titolare del trattamento è il BMW Motorrad Club Locale BMW MC ROMAGNA con sede in C/O RIDERS SRL VIA SCHIAPPARELLI, 15 47100 FORLI’ FC. Potrai rivolgerti al responsabile del trattamento, nella persona del Presidente del BMW Motorrad 
Club Locale BMW MC ROMAGNA. Con la sottoscrizione della presente, autorizzi il trattamento dei tuoi dati conformemente a quanto sopra riportato. I tuoi dati dovranno essere trasmessi ai seguenti soggetti che tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari, sempre nell’ambito delle finalità espresse nella presente informativa: 

  

           BMW Italia S.p.a per l’iscrizione alla BMW Motorrad Community Italia
           Europassistance S.p.a. per poter usufruire delle convenzioni e dei servizi previsti in base al tipo di tesseramento sottoscritto. 
           FMI - Federazione Motociclistica Italiana - Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - per il tesseramento federale (in caso di adesione da parte del Socio e di adesione del BMW Motorrad Club locale BMW MC ROMAGNA a FMI)     
ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI E ACCETTO I TERMINI E LE CONDIZIONI SOPRA RIPORTATI 
Data/Firma Socio Conducente     Data/Firma Socio Passeggero     Timbro/Firma BMW Motorrad Club Locale

COMMUNITYI

Il Socio Passeggero acconsente di 
essere visibile all’interno della BMW 
Motorrad Community Italia, per ricevere 
servizi Web e mobile dalla piattaforma 
di tutti gli appassionati BMW e di tutti i 
BMW Motorrad Club Italiani 

              SI      NO  
Nota
se il socio non acconsente di essere visibile, i 
suoi dati saranno trattati all’interno della Com-
munity esclusivamente a fini gestionali e per 
poter usufruire delle convenzioni a partire dal 
momento dell’attivazione.

COMMUNITYI

Il Socio Conducente acconsente 
di essere visibile all’interno della 
BMW Motorrad Community Italia, 
per ricevere servizi Web e mobile 
dalla piattaforma di tutti gli ap-
passionati BMW e di tutti i BMW 
Motorrad Club Italiani. 

              SI      NO

Nota
se il socio non acconsente di essere visibile, i 
suoi dati saranno trattati all’interno della Com-
munity esclusivamente a fini gestionali e per 
poter usufruire delle convenzioni a partire dal 
momento dell’attivazione.

MODULO ISCRIZIONE 2012
Richiesta di iscrizione alla BMW Motorrad Community Italia 
e al BMW Motorrad Club BMW MC ROMAGNA

versione2 - 20-12-2011

Base          Plus             Member    Sport 

Base                           Member     


