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Regolamento 2009 - Punto Racing Club

ISCRIZIONI ANNO 2009
Il Punto Racing Club è un'associazione senza fini di lucro ed è regolamentata al suo interno
dallo statuto e dal seguente regolamento.
Il presente regolamento è vincolante nei confronti dei soggetti interessati che vogliano far parte
del Punto Racing Club stesso, ed è modificabile con delibera del direttivo.
Responsabili di Zona:
Il Punto Racing Club ha nominato dei Rappresentanti che si preoccupino di organizzare
incontri, consegnare i gadgets e mantenere i rapporti tra i soci della sola zona di competenza
assegnata dal direttivo. Ogni socio è tenuto al rispetto del suo Rappresentante, pena il
decadimento della partecipazione alla vita del club. Per tutte le zone non indicate, rimane
responsabile il direttivo del Punto Racing Club. L'e-mail e l'eventuale numero di telefono del
socio saranno disponibili solo al direttivo ed al suo rappresentante di zona.
2. Forum online:
Il Punto Racing Club ha creato un forum pubblico a disposizione dei suoi soci, la lettura del
medesimo è consentita a tutti i visitatori del sito, mentre l'inserimento delle discussioni e delle
risposte è consentito ai soli iscritti (a parte il forum free di benvenuto). Per il periodo di prova,
l'avatar ed il modello del socio saranno forzati ad un valore di "default". Essendo un forum
pubblico il Punto Racing Club consiglia di mantenere un comportamento consono al rispetto
altrui ed in ogni caso non si riterrà mai responsabile di quanto scritto dai suoi soci. Per ulteriori
regole, fare riferimento al Regolamento del Forum.
3. Gadgets:
Il Punto Racing Club realizza dei gadgets marchiati con il logo del Club a disposizione dei
soci e dei simpatizzanti, per l'acquisto degli stessi rifarsi alle modalità indicate precisamente
nella sezione relativa.
4. Raduni & Ritrovi:
Il Punto Racing Club organizza dei raduni ufficiali durante l'anno a cui possono partecipare
tutti i soci effettivi e simpatizzanti, nelle modalità di volta in volta precisate. I soci iscritti ed
effettivi avranno sempre la precedenza sugli altri possessori di punto che volessero
parteciparvi.
5. Responsabilità Punto Racing Club:
1.
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Il Punto Racing Club non può essere in alcun modo ritenuto responsabile degli atti
commessi dai suoi soci, sia durante i Raduni ufficiali, sia durante gli eventuali incontri non
ufficiali organizzati dai Rappresentanti di zona. Inoltre si precisa che
taluni argomenti
trattati e scritti nel portale sono relativi ad un contesto di pista o comunque privato
mentre altri validi anche in un contesto stradale
, il Punto Racing Club non si assume nessuna responsabilità per l'uso di tali informazioni; è
dovere del Socio informarsi sulle tipologie di contesto in cui sia applicabile l'argomento.
Collaborazioni con Aziende:
Il Punto Racing Club ha instaurato varie collaborazioni a favore dei soci effettivi, per le
modalità di ottenimento della scontistica si rimanda alle rispettive sezioni. Il socio si rende
responsabile dell'ordine effettuato all'Azienda in prima persona, una volta riconosciuta
l'appartenenza al Club, la contrattazione avverrà tra privati secondo le direttive usuali in ambito
commerciale e legale, per cui si demanda al codice civile. Il Punto Racing Club non sarà mai in
alcun modo coinvolto nè responsabile della contrattazione.
7. Informativa sul trattamento dei Vs dati (come da Dlgs 196/2003 art. 13)
a) La memorizzazione dei Vs dati identificativi avviene solo ai fini legati all'attività del Club,
essi sono trattati elettronicamente e protetti da password. La vs password sarà conosciuta solo
da Voi e nemmeno il gestore della base di dati sarà in grado di carprila poichè sarà
memorizzata crittografata con il noto algoritmo MD5 asimettrico. Pertanto non saremo neanche
in grado di fornirVi la password nel caso la dimenticaste, ma verrà sostituita con una nuova.
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio.
c) Eventuale rifiuto a rispondere, inserimento falso o errato dei vs dati comporta il
decadimento di quanto previsto nell'iscrizione. Quindi nello specifico se inseriste dei dati di
recapito errati, il Punto Racing Club non sarebbe responsabile di eventuali non recapiti, ma sarà
poi ns gentilezza provvedere alla rispedizione.
d) I vs dati personali verranno a conoscenza del solo titolare del trattamento del dato, il
Direttivo del Club.
e) Per i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/2003 si sono create le sezioni di modifica e
cancellazione dati sempre disponibili.
f) Per il punto f dell'art.13 si rimanda al punto d.
6.

L'accettazione di tale Regolamento è condizione necessaria per l'iscrizione al Punto
Racing Club.

QUOTA ASSOCIATIVA 2009
Nell'anno solare 2009 la quota associativa per divenire soci effettivi è di:
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Euro 15 per nuova iscrizione (Comprensiva di Gadget e Tessera Associativa)

Euro 10 per rinnovo iscrizione (Non comprende la spedizione di Gadget)

METODI DI PAGAMENTO

Bollettino Postale

C/C
INTESTATO A:
INDIRIZZO:

32718868
Punto Racing Club
Casella Postale 17053 - 20128 MILANO

Bonifico o Giroconto Postale
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C/C
ABI
CAB

32718868
07601
01600

POSTEPAY

Numero
Nome

4023 6004 0699 6092
CALO' FRANCESCO

CARTA DI CREDITO

Scegli quale voce ti riguarda per pagare con PayPal (funziona anche con la POSTEPAY!)

VAI ALLA PAGINA RELATIVA
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