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Data

/

/ 2020

Firma .............................................................
Passeggero

Firma ……………………………………………..
NWSE In Motovunque

NWSE Suarl In Motovunque – www.nwse.eu – info@inmotovunque,com – inmotovunque@pec.it

Firma .......................................................,,,,,,,,
Cliente

Tutela dei Dati Personali – Con la proposta di Acquisto del Pacchetto Turistico, il Cliente autorizza NWSE Suarl In Motovunque a inserire i propri Dati Personali nelle sue liste al fine dell’invio di proposte
commerciali, oltre che per l’utilizzo degli stessi per scopi promozionali di Video e Fotografie in cui è presente, come Cataloghi Viaggi, Siti Web, Pubblicità, Eventi e quant’altro riguardi la divulgazione
dell’attività di Agenzia Viaggi & Tour Operator. Ai sensi della Normativa vigente in materia di protezione dei Dati Personali, NWSE Suarl In Motovunque desidera informare che utilizza Dati già in possesso
e/o trasmessi dal Cliente; pertanto i Dati disponibili non sono stati in alcun modo oggetto di cessione e/o comunicazione da parte di Terzi. Il Responsabile dei suddetti Dati è il Legale Rappresentante di
NWSE Suarl In Motovunque. Il Cliente potrà sempre esercitare i propri diritti, quali ad esempio avere accesso ai propri Dati, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, opporsi al trattamento dei Dati stessi.

MASSIMO CAVALLO In Motovunque - IBAN: IT36Z3608105138203540003544 - Causale: (indica il nome e la data del viaggio)

1 ° A cconto sulla Quota di Partecipazione che verrà Rimborsato Interamente in caso di Annullamento del Viaggio da parte di NWSE Suarl In Motovunque

A conferma del Iscrizione viene effettuato un pagamento di Euro 500,00 (cinquecento) per ogni Partecipante, tramite Carta di Credito o Bonifico sulle Coordinate Bancarie sotto indicate, come

Codice Fiscale I

Passaporto N°….……………………………………………Stato di Emissione ……………………………………. Data di Emissione ………...…………………..Data di Scadenza ………...……..….………..………………….

Provincia ..........................................................................Nazione .…………………………………………………Telefono….......................................................Mail ………..…………………………………………………………

Provincia di Nascita ........................................................Indirizzo …..................................................................Numero Civico ............……........................... CAP …………………… Comune ..............................................

Cognome .......................................................................Nome ……………………………………………………Data di Nascita ……………….……….………. Comune di Nascita ………….……….………………………….

Il Passeggero trasportato sarà:

Marca .................................................... ……………….Modello ....................................................................... Targa .............................................................. Telaio ……………………………………………………………….

La Moto utilizzata per la partecipazione al Viaggio sarà:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorrebbe partecipare al Inmotovunque denominato “

Codice Fiscale I

Passaporto N°….………………………………………….Stato di Emissione ………………………......................Data di Emissione………...………...................Data di Scadenza ……………………………………………….

Provincia.........................................................................Nazione……………….…………………………………..Telefono….........................................................Mail…………………………………………………………………..

Provincia di Nascita .....................................................Indirizzo …....................................................................Numero Civico ............…………………………CAP …………………… Comune ..............................................

Cognome .................................................................... Nome …………………………………………………… Data di Nascita ……………….……….………. Comune di Nascita ………….……….…………………………..

Il Sottoscritto:

SCHEDA DI ISCRIZIONE

LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
Il Sottoscritto dichiara, in nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto dell’eventuale Passeggero.
1. Di aver preso visione e piena coscienza del “Programma di Viaggio” accettando espressamente
quanto in esso contenuto;
2. Di essere stato esaurientemente informato dall’Organizzatore circa la Destinazione del Viaggio, in
particolare in relazione alle strade e ai percorsi che saranno affrontati nello svolgimento del Viaggio
medesimo;
3. Di essere stato reso edotto dall’Organizzatore e di avere preso piena coscienza del grado di difficoltà del
Programma di Viaggio”, ivi compresa la percorrenza chilometrica giornaliera;
4. Di essere a conoscenza che il Viaggio verrà effettuato in Gruppo e che pertanto eventuali modifiche
decise dallo stesso Gruppo, relativamente ai percorsi giornalieri prestabiliti, faranno parte integrante del
“Programma di Viaggio” a suo tempo concordato;
5. Di essere consapevole su quale tipo di percorso si svolge prevalentemente il viaggio, come indicato nel
“Programma di Viaggio”; pertanto eventuali percorsi alternativi intrapresi dal Sottoscritto su altro fondo,
non previamente e specificatamente autorizzati dall’Organizzatore, verranno effettuati ad esclusivo
rischio e pericolo del Sottoscritto;
6. Di essere in possesso dei Requisiti Psicofisici per affrontare agevolmente il “Programma di Viaggio”;
7. Di essere in possesso dei Requisiti Tecnici tali da sostenere il “Programma di Viaggio”.
8. Di aver preso visione e accettare le regole e le responsabilità relative al trasporto/spedizione della moto.
9. Di aver preso visione del sito web www.nwse.eu nella sezione UTILITA’ per tutti i suggerimenti indicati.
10. Di esonerare, fin da ora, da ogni responsabilità In Moto Ovunque per il trasporto di cose e persone prima
e dopo il viaggio.
Tutto ciò premesso, il Sottoscritto, come sopra meglio generalizzato, in nome e per conto proprio, oltre che in
nome e per conto dell’eventuale Passeggero trasportato, concede ampia manleva e tiene fin da ora indenne
l’Organizzatore relativamente a qualsivoglia richiesta risarcitoria, conseguente a danni ai beni od alla persona
del Sottoscritto e dell’eventuale Passeggero trasportato, ivi compresi i danni patrimoniali e non patrimoniali
che dovessero verificarsi in occasione del Viaggio, sempre che gli stessi non siano dipendenti da dolo o colpa
grave dell’Organizzatore medesimo.
Ai sensi degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di accettare specificatamente le
Clausole N° 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7- 8 - 9 – 10 della presente Scrittura.
Tutela dei Dati Personali – Con la proposta di Acquisto del Pacchetto Turistico, il Cliente autorizza NWSE Suarl In
Motovunque a inserire i propri Dati Personali nelle sue liste al fine dell’invio di proposte commerciali, oltre che per l’utilizzo degli
stessi per scopi promozionali di Video e Fotografie in cui è presente, come Cataloghi Viaggi, Siti Web, Pubblicità, Eventi
e quant’altro riguardi la divulgazione dell’attività di Tour Operator. Ai sensi della Normativa vigente in materia di protezione
dei Dati Personali, NWSE Suarl In Motovunque desidera informare che utilizza dati già in possesso e/o trasmessi dal Cliente;
pertanto i Dati disponibili non sono stati in alcun modo oggetto di cessione e/o comunicazione da parte di Terzi. Il
Responsabile dei suddetti Dati è il Legale Rappresentante di NWSE Suarl In Motovunque. Il Cliente potrà sempre esercitare
i propri diritti, quali ad esempio avere accesso ai propri Dati, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, oppure, opporsi al trattamento dei Dati stessi.

Data

/

/ 2020

Firma ..........................................................Firma .................................................................
Cliente
Passeggero

Data

/

/ 2020

Firma .......................................................
Organizzatore

NWSE Suarl – www.nwse.eu – info@inmotovunque.com – inmotovunque@pec.it

