
	
 

LIBERATORIA  
 
Oggetto: partecipazione all’evento “1st Ladies National Run” edizione 1^, organizzato da 
Harley-Davidson Italia S.r.l., che si svolgerà sul Lago d’Iseo e Franciacorta tra il 28/09/2019 
e il 29/09/2019 
 

 
 
DICHIARA: 
 
1. di riconoscere Harley-Davidson Italia S.r.l. come organizzatore (l’“Organizzatore”); 
 
2. se conducente, di essere abilitato/a alla conduzione del veicolo con il quale intende 
partecipare all’evento “1st Ladies National Run” edizione 1^ (“l’Evento”) e di averne la piena 
disponibilità, che lo stesso è immatricolato, assicurato (copertura R/C moto) ed in regola con 
le disposizioni del vigente Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992 e successive 
modificazioni);  
 
3. di essere consapevole che l’attività motociclistica, in qualsiasi forma essa si svolga, comporta 
dei rischi per l’incolumità di persone e cose. Di conseguenza, se ne assume i rischi e le relative 
responsabilità; 
 
4. di rispettare le norme del Codice della Strada prima, durante e dopo lo svolgimento 
dell’Evento, evitando di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione; 
 
5. di uniformarsi prontamente e rigorosamente a tutte le istruzioni, disposizioni e segnalazioni 
impartite dall’Organizzatore attraverso il proprio personale addetto, nonché a indicazioni e 
divieti contenuti nella cartellonistica esposta in ragione e durante lo svolgimento dell’Evento, 
all’interno e nelle pertinenze dello stesso; 
 
 
 
 
6. di impegnarsi a non dare in prestito a favore di persona non registrata il veicolo 

Nome e Cognome  
 

 

Nato/a a, il  
 

 

Residente a, Via  
 

 

Numero tessera H.O.G. 
 

 

Se pilota - targa moto partecipante 
(obbligatoria) 
 

 



	
sopraindicato per l’uso in occasione dell’Evento, assumendosi ogni e qualsiasi conseguente 
responsabilità verso terzi o aventi causa e obbligandosi altresì a sottostare a qualsiasi sanzione 
civile, amministrativa o penale conseguente all’inosservanza della presente disposizione;    
 
7. nell’area delimitata per l’Evento e nelle zone adiacenti allo stesso, di riconoscere e 
rispettare le seguenti disposizioni:  

(i) divieto di danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e 
servizi eventualmente messi a disposizione nel corso dell’Evento;  

(ii) divieto di introdurre materiale pericoloso, accendere fuochi e/o emettere fumo con 
qualsiasi mezzo;  

(iii) divieto di montare palchi, gazebi e/o stand, se non preventivamente autorizzati, per 
iscritto, dall’Organizzatore; 

(iv) divieto di arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture; 
(v) divieto di svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata 

preventivamente autorizzata, per iscritto, dall’Organizzatore;  
(vi) divieto di svolgere attività che siano vietate dalla legge o comunque contrarie 

all’ordine pubblico o al buon costume, o che possano rappresentare un pericolo per 
cose o persone presenti all’Evento; e 

(v) rispettare ogni altra disposizione regolamentare applicabile (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, tutte le indicazioni che l’Organizzatore, anche tramite suoi fornitori, 
collaboratori, agenti e subappaltatori abbia ritenuto opportuno prevedere per meglio 
regolamentare l’Evento in ogni suo aspetto ed i servizi ad esso collegati); 

 
8. di manlevare l’Organizzatore, i suoi fornitori, collaboratori, agenti e subappaltatori, Harley 
Davidson Motor Company®, Harley-Davidson Inc.®, Harley Owners Group®, H.O.G.®, i 
Chapters del Comitato Organizzatore, i relativi Sponsoring Dealers, i Directors, gli Officers, 
lo Staff Ufficiale dell’Evento, i Volunteers, tutti i soci degli stessi e chiunque abbia a qualsiasi 
titolo collaborato all’organizzazione dell’Evento (congiuntamente, i “Soggetti Manlevati”) da 
ogni responsabilità, civile e penale, oggettiva o indiretta, con conseguente assunzione di 
qualsiasi rischio, che possa derivare in occasione della partecipazione del/della sottoscritto/a, 
anche in qualità di passeggero/a, all’Evento stesso in tutte le sue articolazioni, sia per sè sia 
per i suoi eredi o aventi causa, salvo casi di responsabilità dei Soggetti Manlevati per dolo o 
per colpa grave. 

In particolare, con il presente documento, il/la sottoscritto/a solleva i Soggetti Manlevati dalla 
responsabilità per qualsiasi tipo di danno (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
il danno causato da invalidità permanenti, paralisi o morte) - materiale e non materiale - e/o 
spese, che possano occorrere al/alla sottoscritto/a, anche in qualità di passeggero/a, o alle sue 
cose, compreso il furto e/o danneggiamento di ogni genere, anche cagionato da terzi e/o 
causato direttamente od indirettamente dallo stato dei beni e/o dei servizi messi a 
disposizione in occasione dell’Evento, nonché dalla responsabilità per i danni che dal/dalla 
sottoscritto/a possano essere cagionati a terzi o a cose a qualsiasi titolo nel corso dell’Evento, il 
tutto nel rispetto dei limiti di legge; 

 

9. di impegnarsi a tenere indenni i Soggetti Manlevati da qualsiasi conseguenza che dovesse 
derivare dalla partecipazione del/della sottoscritto/a, anche in qualità di passeggero/a, 



	
all’Evento e di rinunciare fin d’ora a qualsiasi pretesa o azione, (ivi compresa, a titolo 
puramente esemplificativo e non esaustivo, l’azione volta a chiedere il risarcimento di 
eventuali danni, compresi i danni derivanti da violazioni di ordine amministrativo conseguenti 
al mancato rispetto delle norme del Codice della Strada) nei confronti degli stessi, salvo dolo o 
colpa grave da parte dei Soggetti Manlevati; 

10. per quanto occorrer possa e senza pregiudizio rispetto a quanto precede, di riconoscere 
che i Soggetti Manlevati non si assumono alcuna responsabilità derivante dal verificarsi, 
prima, dopo o durante l’Evento, salvo dolo o colpa grave degli stessi, di una o più tra le 
seguenti ipotesi:  

(i) eventuali danni che potrebbero verificarsi alle persone (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, in seguito a cadute da gradini o da palchi, a scivolamenti, a spinte da parte 
di terzi e/o oggetti mal posizionati);  

(ii) eventuali danni o incendi a qualsiasi oggetto;  
(iii) eventuali oggetti rubati, smarriti, dimenticati o dati in custodia al personale 

dell'Evento;  
(iv) eventuali danni provocati ad apparecchiature elettriche dovuti a temporanea 

mancanza di corrente elettrica o improvvisi sbalzi di tensione elettrica; ed 
(v) eventuali liti e controversie che potrebbero verificarsi tra persone; 

 
11. di essere consapevole che la partecipazione all’Evento è libera, senza condizioni o riserve, 
e non presuppone la stipula di alcun contratto con i soggetti di cui al punto 8) e la quota di 
iscrizione comprende i beni/servizi indicati nella locandina, pubblicata e consultabile on- line 
sui siti internet e sulle pagine Facebook dedicate all’Evento; 
 
12. di essere consapevole che, nel caso in cui l’Evento dovesse essere sospeso o interrotto per 
una ragione di qualsiasi natura, i Soggetti Manlevati non sono tenuti a restituire in tutto o in 
parte somme versate a qualunque titolo;  
 
13. di essere consapevole che, durante l’Evento, potranno essere effettuate riprese in foto o 
audio-video che – contestualmente e/o in un momento successivo – potranno essere 
pubblicate, anche on-line, sui canali dell’Organizzatore e che per tali attività non potrà essere 
avanzata alcuna pretesa economica;  
 
14. di conoscere il programma dell’Evento e di accettarne il contenuto, di aver compilato e 
firmato personalmente la presente dichiarazione e che i dati forniti corrispondono a verità. 
 
 
Data _____ /_____ /________ Firma ________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il /la sottoscritto/a dichiara di aver 
attentamente esaminato, accettato e approvato senza riserva alcuna le clausole sopra riportate 
di cui ai numeri 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 13). 
 
 
Data _____ /_____ /________ Firma ________________________________ 
 



	
 

Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così 
come aggiornato dal D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al Reg. UE 
n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e fermo quanto previsto 
dall’informativa disponibile nel corso dell’Evento e sul sito alla pagina https://www.harley-
davidson.com/it/it/footer/utility/privacy-policy.html, Harley-Davidson Italia S.r.l., in qualità 
di titolare del trattamento, La informa che, nel corso dell’Evento, potranno essere effettuate 
riprese in foto o audio-video che – contestualmente e/o in un momento successivo – potranno 
essere pubblicate, anche on-line, sui canali del Titolare. Questo trattamento avviene in forza 
di un legittimo interesse del Titolare ossia quello di permettere la gestione e, più in generale, 
lo svolgimento dell’Evento in maniera efficace ed efficiente. Il titolare La informa, inoltre, che 
sin da questo momento – o successivamente – potrà opporsi al trattamento: in particolare, 
potrà rivolgersi agli addetti ai lavori che faranno in modo, adottando ogni opportuna cautela, 
che Lei non sia oggetto delle riprese.  
Il Titolare, infine, Le ricorda che potrà esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa 
inviando una e-mail all’indirizzo DataPrivacy@Harley-Davidson.com. 
 
Per tutto quanto non previsto nella presente informativa e come sopra richiamato, La 
invitiamo a prendere visione di quanto, come sopra indicato, messo a disposizione nel corso 
dell’Evento e, in ogni caso, disponibile on line.  
 
 
Data ultimo aggiornamento 10/04/2019  
 
 


