
 

Premesso che: 

- DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., Società a Socio Unico, Società del Gruppo 

Audi, con sede legale in Bologna, Via Cavalieri Ducati n. 3, C.F. 05113870967 

(“Ducati”) ha sviluppato un progetto denominato “Desmo Owners Club” 

(“D.O.C.”) in cui vengono affiliati i club che, condividendo la passione per le moto 

Ducati e i valori meglio esplicitati di seguito, si impegnano a rispettare quanto 

indicato nel presente regolamento (“Regolamento”);  

- I club affiliati al “Desmo Owners Club” che quindi acquisiscono la qualifica di 

“D.O.C.” godono di una serie di privilegi e servizi che Ducati mette loro a 

disposizione  allo scopo di supportarne le attività; 

- Il club, letto il presente Regolamento, ha intenzione di accettarlo impegnandosi a 

rispettarlo in ogni sua parte, richiedendo quindi di diventare un D.O.C. mediante 

la sottoscrizione dello stesso da parte del soggetto che ne ha i relativi poteri e 

quindi trasmettendolo debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina a Ducati 

la quale valuterà, a proprio insindacabile giudizio, se concedere la qualifica di 

D.O.C. e i relativi benefici di seguito elencati.   

 

REGOLAMENTO dei DESMO OWNERS CLUB 

 

Articolo 1 – Missione, obiettivo, scopo. 

 

1.1 Missione 

Il D.O.C. aggrega ed alimenta la passione per il marchio Ducati, condividendo i valori e 

la vocazione del marchio stesso, così come la missione dell’azienda di essere un brand 

premium che idea, progetta e produce moto sportive dall’esclusivo design italiano, con 

caratteristiche distintive e prestazioni superiori dimostrate su tutti i circuiti del mondo. 

 

1.2 Obiettivo  

L’obiettivo dei D.O.C. è condividere  i valori del marchio Ducati sul proprio territorio di 

pertinenza aggregando persone con i medesimi interessi, avvicinandole al mondo 



 

Ducati, organizzando e partecipando ad attività atte a creare una comunità attiva e 

dinamica che condivide la medesima passione.  

I  D.O.C. collaborano quindi a tal fine con Ducati e con tutti i portatori di interessi che 

compongono il sistema “azienda Ducati” quali , ad esempio, dipendenti, collaboratori, 

concessionari, fornitori, licenziatari, sponsor, allo scopo di promuovere la passione per 

Ducati. 

 

1.3 Scopo  

Tutte le attività dei D.O.C devono avere quale principale finalità  la condivisione della 

passione motociclistica per il marchio Ducati attraverso la realizzazione di molteplici 

esperienze, nel rispetto delle leggi ove si costituiscano i D.O.C.. 

 

Articolo 2 – Supporto di Ducati 

 

2.1 Premessa 

Ducati supporterà  i D.O.C. nello svolgimento delle attività dallo stesso organizzate, 

aventi come denominatore comune la passione per le moto Ducati, erogando una serie 

di servizi e vantaggi loro riservati. 

 

2.2 Piattaforma digitale  

Ducati metterà a disposizione dei D.O.C. una piattaforma digitale che consentirà ai 

D.O.C. l’utilizzo di una serie di funzionalità, tra cui:  

 Gestione del processo di affiliazione del club. 

 Gestione anagrafica soci attivie potenziali. 

 Inserimento e condivisione del calendarioeventi organizzati dal club. 

 Possibilità di gestire i contatti dei propri soci attivi e potenziali per comunicare e 

condividere le attività e iniziative del club.Resta inteso che tali attività e tutte 

quelle in cui vengono trattati dati personali dovranno essere poste in essere nel 

rispetto della normativa privacy applicabile. 



 

 Area dedicata al dialogo con Ducati per gestire in modo strutturato le eventuali 

richieste di supporto. 

 

2.3 Vantaggi riservati ai D.O.C. 

Ducati potrà erogare ai D.O.C i seguenti vantaggi, posto il rispetto da parte dei club 

delle condizioni espresse nell’art. 3 del presente Regolamento: 

 Visibilità 

Ducati si impegna a dare visibilità ai D.O.C. sui propri siti internet nonché a rendere visibile il 

link al sito web del D.O.C.; allo stesso modo il D.O.C concederà a titolo gratuito un link dal 

proprio sito al sito Ducati di pertinenza geografica. Ducati potrà dare adeguato risalto alle 

iniziative dei D.O.C. sui propri siti web, a patto che vengano rispettate le condizioni di 

pubblicazione dalla stessa stabilite. 

 Kit presidenti 

Ducati si impegna ad inviare a tutti i D.O.C il “kit Presidente” attestante l’ufficiale 

riconoscimento del club per l’anno in corso. 

 Vantaggi per i soci 

• D.O.C. Membership Kit contenente la tessera DOC e altri gadget. 

• Possibilità di visita guidata gratuita alla Fabbrica Ducati. 

• Possibilità di accedere gratuitamente al Museo Ducati. 

• Possibilità di partecipare a condizioni agevolate ad eventi e attività come: 

› World Ducati Week (WDW) 

› Ducati Riding Academy: Racetrack, Safety ed Enduro 

› Ducati Dream Tours 

› Fiere di settore, come EICMA 

• Accesso a convenzioni annuali con partner e fornitori Ducati. 

Resta inteso che i suddetti vantaggi potranno essere erogati da Ducati solo ed 

esclusivamente ai membri correttamente inseriti nella piattaforma, registrati al sito 

Ducati e che abbiano fornito il consenso al trattamento dei dati personali da parte di 

Ducati Motor Holding. 



 

 Formazione 

È obiettivo di Ducati sviluppare attività di formazione e aggiornamento riservate ai D.O.C. 

su temi vari e rilevanti per l’azienda. 

 

Articolo 3 – Requisiti ed adempimenti 

 

3.1 Soggetti che possono aderire al D.O.C. 

Qualsiasi club o ente, con o senza personalità giuridica, regolato nel rispetto delle leggi 

e normative vigenti sul territorio di pertinenza, può sottoscrivere la richiesta di 

riconoscimento quale D.O.C., aderendo al presente Regolamento in ogni sua parte e 

rispettando gli adempimenti ivi previsti. 

È requisito fondamentale, la collaborazione con un Concessionario Ducati ufficiale, che 

dovrà confermare il proprio supporto al club per rendere effettiva l’affiliazione annuale. 

Resta inteso che le informazioni da rendere a Ducati devono essere veritiere, corrette e 

complete. Il  mancato rispetto di tale obbligo comporterà l’impossibilità di essere 

affiliati come D.O.C. oppure la revoca della qualifica per i club che l’avessero già 

ottenuta, fatto salvo quanto previsto nell’art. 3.8. 

Ducati si riserva il diritto di accettare a proprio insindacabile giudizio e valutare sia la 

richiesta di nuova affiliazione sia la richiesta di rinnovo da parte dei D.O.C. che avevano 

già acquisito la qualifica in passato. 

 

3.2 Divieti e obblighi 

I D.O.C non possono perseguire fini commerciali, politici o religiosi e mai in nessun caso 

svolgere attività in concorrenza con Ducati o con i concessionari, partner, licenziatari, 

fornitori di quest’ultima o in contrasto con qualsiasi attività posta in essere da Ducati, 

pena l’immediata revoca della qualifica di D.O.C. 

Resta inteso che i D.O.C., nel caso in cui vogliano porre in essere attività in cui possano 

essere coinvolte altre realtà/marchi che possano essere in conflitto/concorrenza con 

Ducati, si impegnano a richiedere a quest’ultima un preventivo benestare che dovrà 

essere reso in forma scritta. 



 

I D.O.C. si impegnano a porre in essere attività nel rispetto della legalità e delle 

normative applicabili nel luogo dove operano e a non abusare in alcun modo dei 

benefici concessi da Ducati. 

Ducati non potrà mai essere ritenuta responsabile per le attività dei D.O.C. posto che 

trattasi di realtà del tutto indipendenti e distinte, essendo i D.O.C. del tutto autonomi 

rispetto a Ducati. 

 

3.3 Codice Etico 

I D.O.C. si impegnano a rispettare il “Codice Etico Ducati” ( allegato2). 

 

3.4 Sicurezza stradale 

Il D.O.C. si impegna, coerentemente con l’attività posta in essere da Ducati al fine di 

promuovere la sicurezza stradale, a promulgare il principio dell’utilizzo della moto 

secondo criteri di sicurezza e del rispetto della normativa di riferimento, divulgando 

eventuali iniziative di Ducati in merito. 

 

3.5 Numero minimo  

Per poter essere riconosciuto come D.O.C., è necessario che il club sia costituito da un 

numero minimo di membri, stimato da Ducati in relazione all’area geografica di 

pertinenza e al relativo parco circolante di moto Ducati. Le indicazioni per l’anno2020 

sono: 

 Asia/Africa/Sud America/Est Europa: numero minimo 25 soci compresi il 

presidente e il consiglio direttivo. 

 Nord America /Europa /Oceania: numero minimo 50 soci compresi il presidente e 

il consiglio direttivo. 

Ducati si riserva di accordare deroghe a tale regola. 

 

 

 



 

3.6 Processo di affiliazione 

Il processo di richiesta di affiliazione volto ad ottenere la qualifica di “D.O.C.” si divide in 

due diverse fattispecie. 

Nuova affiliazione: 

i. Il presidente dovrà inviare la candidatura tramite lasezione dedicata del sito 

Ducati, fornendo tutte le informazioni richieste. 

ii. Verificata da parte di Ducati la conformità delle informazioni preliminari ricevute, 

il presidente riceverà le credenziali temporanee di accesso alla piattaforma per 

completare il processo di richiesta di affiliazione. 

Si precisa che il processo di nuova affiliazione di un D.O.C. non ha scadenze temporali 

predeterminate nel corso dell’anno solare, la richiesta di affiliazione può essere 

presentata in ogni momento.  

Poste in essere le suddette attività ed approvata da Ducati la richiesta, Ducati 

comunicherà all’ente richiedente che il processo è stato completato con successo e che 

quindi ha assunto la qualifica di D.O.C.. 

 

Rinnovo affiliazione: 

i. Ad ogni rinnovo è richiesta l’accettazione e la firma del presente 

Regolamento, nella sua versione più aggiornata. 

ii. Il presidente dovrà verificare e aggiornare le informazioni relative al club 

riportate nella piattaforma. 

iii. Ad ogni rinnovo è richiesta formale approvazione a conferma della 

collaborazione da parte del Concessionario Ducati ufficiale di riferimento. 

Poste in essere le suddette attività ed approvata da Ducati la richiesta di rinnovo, 

Ducati comunicherà al D.O.C. che il processo è stato completato con successo e che 

quindi può mantenere la qualifica. 

 

 

 



 

3.7 Attività di analisi e reporting 

Ducati si riserva la possibilità di monitorare la soddisfazione dei membri dei D.O.C., 

attraverso l’invio di comunicazioni a questi ultimi, sempre nel rispetto della vigente 

normativa sulla privacy. 

Il D.O.C. si impegna a riportare con cadenza semestrale a Ducati notizie circa 

l’andamento del club, il successo/insuccesso delle attività sviluppate, il funzionamento 

dell’organizzazione interna e le attività poste in essere al fine di affiliare nuovi membri. 

 

3.8 Attività del D.O.C. 

Di seguito si riassumono a titolo esemplificativo ma non esaustivo quali dovrebbero 

essere le attività di un D.O.C.:  

 Promuovere momenti di utilizzo delle moto Ducati. 

 Organizzare appuntamenti di socialità e condivisione della passione motociclistica 

con frequenza adeguata. 

 Definire un calendario di attività, il cui numero minimo annuale è pari a 5, da 

pubblicare sulla piattaforma. 

 Comunicare con Ducati al fine di approfondire la conoscenza di prodotti/servizi 

offerti da Ducati. 

 Partecipare agli eventi nazionali/internazionali organizzati da Ducati, con una propria 

rappresentanza. 

 Promuovere e organizzare eventi “creativi” e/o di beneficienza anche e non solo, al 

fine di promuovere l’immagine e l’integrazione del motociclismo nel contesto 

sociale. 

 Compiere in modo puntuale e organico un’attività di reporting (testi, immagini e 

video) sulle attività poste in essere attraverso la piattaforma. 

 

3.9 Inserimento dati nella piattaforma 

Il D.O.C. si impegna ad inserire nella piattaforma ed in generale a comunicare a Ducati, 

dati completi, veritieri e corretti assumendosi tutte le relative responsabilità in merito. 

Nel caso in cui si dovesse eventualmente riscontrare il mancato adempimento di tale 

obbligo, la qualifica di D.O.C. potrà essere revocata da parte di Ducati e il D.O.C. dovrà 

manlevare e tenere indenne Ducati da qualsivoglia responsabilità/pretesa di terzi 

dovesse conseguire all’inserimento e/o comunicazione di dati in maniera non corretta. 



 

 

Articolo 4 – Organizzazione dei D.O.C. 

 

4.1 Organizzazione democratica 

I D.O.C. devono garantire nella propria organizzazione una struttura democratica che 

coinvolga nei processi di elezione dei vari organi previsti tutti i membri che ne fanno 

parte. 

In ragione di ciò, Ducati suggerisce che l’elezione degli organi direttivi avvenga secondo 

modalità democratiche, all’interno di un’assemblea nella quale sia rappresentata la 

maggioranza dei membri del D.O.C. Le elezioni dovrebbero essere svolte con una 

frequenza almeno biennale. 

Ogni D.O.C. si dovrebbe dotare almeno delle seguenti figure: presidente, vice 

presidente, segretario e tesoriere, i cui ruoli sono meglio esplicitati sotto. 

Ducati si riserva la facoltà di valutare se l’organizzazione è conforme ai principi di 

democrazia già espressi nel presente Regolamento.  

 

4.2 Presidente 

Il presidente del D.O.C. è il responsabile del club, ne ha la rappresentanza legale, è 

promotore di ogni attività avendo come riferimento principale il presente Regolamento, 

è garante della gestione democratica del club, è il principale interlocutore nelle relazioni 

con Ducati e con il referente Locale del D.O.C. individuato da Ducati. 

 

4.3 Vice Presidente  

Il Vice Presidente è responsabile delle attività del D.O.C. sul territorio. Si occupa delle 

iniziative del D.O.C. ispirate ai temi proposti in questo regolamento al punto 3.8; 

compila all’inizio dell’anno il calendario eventi; si preoccupa di organizzare le attività, di 

informare i membri delle attività in questione e di documentare l’attività (foto, video 

testi) per poterla condividere con Ducati e con gli altri club. Si interfaccia inoltre con 

Ducati per le valutazioni su eventi di risonanza nazionale e condivide le decisioni sui 

partner da coinvolgere per tali attività. È infine ambasciatore presso i membri del 



 

clubrelativamente alle tematiche inerenti l’utilizzo della moto in condizioni di sicurezza 

stradale e del rispetto della normativa applicabile, promuovendo comportamenti 

virtuosi all’interno del club stesso. 

 

4.4. Segretario 

Il segretario del D.O.C. è il soggetto che gestisce gli adempimenti formali relativi alla 

attività del club, quali, ad esempio, la gestione delle anagrafiche dei membri e 

l’inserimento dei dati nel sistema. Organizza e, ove necessario,verbalizza le riunioni sia 

del consiglio direttivo che le assemblee dei membri. Si preoccupa di verificare 

l’adempimento da parte dei membri alla compilazione di eventuale documentazione 

assicurativa/manleve per test moto e/o giornate di prove in pista. Costituisce e 

organizza l’archivio della documentazione dei D.O.C. e cura l’aggiornamento dello 

stesso. 

 

4.5 Tesoriere 

Il tesoriere del D.O.C. si occupa della parte finanziaria/amministrativa del club con le 

mansioni di redigere il budget ed il relativo consuntivo di fine anno; è responsabile della 

raccolta delle eventuali quote associative dei membri,  gestisce l’allocazione delle 

risorse in relazione alle attività in accordo con gli altri membri del consiglio direttivo e 

con il presidente; gestisce i flussi finanziari delle attività e redige, con cadenza almeno 

annuale, l’adeguata reportistica finanziaria per il consiglio direttivo ed i membri; tiene 

diligente traccia delle entrate e delle uscite per gli adempimenti del D.O.C. e informa 

tempestivamente l’organo preposto di eventuali scostamenti dai piani di budget. Ducati 

suggerisce che l’incarico di tesoriere, vista la delicatezza del ruolo, non venga svolto per 

più di due anni consecutivi dalla stessa persona. 

 

4.6 Altre funzioni  

Resta inteso che le suddette indicazioni sono di massima, posto però che devono essere 

sempre rispettati il principio della struttura democratica e la normativa applicabile nel 

luogo dove il D.O.C. è costituito. 



 

Il D.O.C. può infatti a propria discrezione definire ulteriori funzioni nell’ambito della 

gestione dell’organizzazione del club. 

 

 

Articolo5– Marchi / Identità Visiva. 

 

5.1 Termini e condizioni di utilizzo  

Ducati, in qualità di legittima titolare dei marchi “Desmo Owners Club” di cui all’allegato 

3(di seguito i “Marchi D.O.C.”) autorizza in via non esclusiva il D.O.C. ad utilizzare 

unicamente i Marchi D.O.C. di cui all’allegato 3nel rispetto dei termini e delle condizioni 

ivi specificate. 

Resta inteso che l’utilizzo dei Marchi D.O.C. dovrà essere soggetto alla preventiva 

autorizzazione di Ducati che verrà resa in forma scritta. 

L’utilizzo da parte del D.O.C. di qualunque altro marchio di proprietà di Ducati e/o 

denominazione e/o logo di Ducati (“Marchi”), in qualunque modo e forma, è 

espressamente vietato. 

 

5.2 Rispetto normative vigenti  

Il D.O.C dovrà rispettare, oltre quanto qui stabilito, le norme vigenti relative all’uso dei 

marchi, ed ogni eventuale contravvenzione alle stesse sarà di esclusiva responsabilità 

del D.O.C.. In nessun caso Ducati potrà essere ritenuta responsabile nel caso in cui 

l’utilizzo dei Marchi D.O.C. e/o dei Marchi in un paese determini una violazione dei 

diritti di privativa industriale di terzi, atteso che i Marchi D.O.C. e i Marchi non godono 

in tutti i paesi del mondo della medesima protezione e non sono registrati in tutte le 

classi merceologiche. 

 

 

 

 



 

5.3 Limiti d’uso 

Resta inteso che in nessun caso il D.O.C. potrà utilizzare i Marchi o i Marchi DOC a fini 

di lucro o commerciali e comunque per scopi diversi da quelli per i quali è concessa la 

presente autorizzazione. 

Qualsiasi uso dei Marchi DOC e/o dei Marchi non conforme alla presente autorizzazione 

è da considerarsi illegittimo e potrà comportare la revoca dello status di D.O.C. oltre che 

il diritto di Ducati di promuovere eventuali azioni legali al fine di vedere tutelati i propri 

interessi lesi dal comportamento inadempiente del D.O.C.. 

Nel momento in cui, per qualunque motivo, il D.O.C dovesse perdere tale qualifica, 

dovrà immediatamente cessare qualunque forma di utilizzo dei Marchi D.O.C.. 

 

5.4 Segnalazioni 

Il D.O.C. dovrà segnalare tempestivamente a Ducati ogni utilizzo illegittimo o 

comunque non corretto dei Marchi di proprietà di Ducati da parte di terzi del quale 

dovesse venire eventualmente a conoscenza. 

 

Articolo 6 – Privacy  

 

6.1 Riferimento legislativo, ruoli, informativa e raccolta consensi. 

I dati personali comunicati  a Ducati attraverso la piattaformainformatica dedicatao altri 

mezzi dovranno essere veritieri, corretti,aggiornati, e trattati dalle parti con la massima 

attenzione per garantirne la loro sicurezza, nel pieno rispetto della normativa vigente 

(Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”),D.lgs. 196/2003 e successive modifiche). 

Ducati e il D.O.C. si impegnano quindi a trattare, rispettivamente in qualità di Titolare e 

Responsabiledel trattamento, i dati personali degli iscritti al D.O.C., ponendo in essere 

tutti gli adempimenti necessari(sottoscrizione del DPA - Data Processing Agreement-) 

Ai fini del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR, il 

D.O.C. si impegna a rendere idonea informativa (di cui Allegato 4) e a raccogliere, 

quando necessario (ai fini marketing e profilazione), apposito consenso al trattamento 



 

da parte dell’interessato, conservando tale documentazione e trasmettendola se 

necessario a Ducati. 

 

Articolo 7 – Durata 

 

7.1 

L’affiliazione al “Desmo Owners Club” scadrà il 31 dicembre di ogni anno, e potrà 

rinnovarsi di anno in anno per la stessa durata, previo rinnovo dell’affiliazione da parte 

del D.O.C., secondo le modalità che verranno indicate da Ducati. Resta inteso che non 

potrà in nessun modo applicarsi il meccanismo del tacito rinnovo. 

 

 

Articolo 8 – Revoca qualifica D.O.C. 

 

8.1 

Ducati si riserva la facoltà di concedere e/o revocare la qualifica di D.O.C. a proprio 

insindacabile giudizio, qualora ravvisi situazioni o comportamenti che contrastino o 

violino il presente Regolamento, le leggi applicabili, la missione, gli obiettivi Ducati e/o 

lo scopo dell’attività dei D.O.C.. 

8.2 

Il D.O.C. non potrà avanzare alcuna pretesa, ivi compresa di natura economica, verso 

Ducati in nessun caso ed in particolare in caso di rigetto della richiesta di ottenimento 

della qualifica di D.O.C. ovvero di decadenza o di revoca di tale qualifica. 

8.3 

Resta inteso che l’ottenimento della qualifica di D.O.C. non autorizza in alcun modo il 

D.O.C. a comportarsi quale agente o mandatario o comunque rappresentante di Ducati, 

né a qualificarsi come ente facente parte di Ducati o del gruppo Volkswagen-Audi di cui 

Ducati fa parte trattandosi di entità del tutto indipendente e rispetto al cui operato 

Ducati resterà del tutto estranea. 



 

8.4 

Ducati avrà il diritto di modificare in ogni momento il presente Regolamento, fatta 

salva la facoltà per ogni D.O.C. di non accettare tali modifiche e di conseguenza perdere 

la qualifica di D.O.C.. 

 

Articolo 9 – Riservatezza 

 

9.1 

Nel corso della Durata o dopo la cessazione dell’affiliazione al “DesmoOwners Club” il 

D.O.C. non potrà, senza previo consenso scritto di Ducati e salvo i limiti previsti dalla 

legge, divulgare a chicchessia (i) alcuna informazione riservata fornita da Ducati o 

comunque conosciuta in occasione dell’affiliazione e relativa a Ducati o a società da 

essa controllate o controllanti la stessa, al Marchio Ducati e/o all’immagine Ducati, agli 

eventi organizzati da Ducati o, in generale, all’affiliazione e/o ai “DesmoOwners Club”, 

né (ii) alcuna informazione tecnica di cui i “D.O.C. possano avvantaggiarsi o che possa 

comunque pregiudicare e ledere la reputazione ed il buon nome di Ducati. In 

particolare, il D.O.C. si impegna a non riprodurre o diffondere in qualsiasi modo a terzi la 

Corporate Identity, né ad usare le informazioni in essa contenuta per scopi diversi da 

quelli previsti dalla presente affiliazione. 

9.2 

Il D.O.C. si impegna a vietare espressamente ai propri esponenti o membri di formulare 

pubblicamente interviste o dichiarazioni che possano arrecare danni all’immagine o al 

prestigio di Ducati o di società da essa controllate o controllanti la stessa, al Marchio 

Ducati, alla sua immagine o ad i suoi eventi. Il D.O.C. si impegna, inoltre, a concordare 

preventivamente con Ducati eventuali proprie dichiarazioni, press release ed interviste 

relative agli eventi, alle attività, alle moto, alla attività di associazione con il Marchio di 

Ducati, l’immagine e/o in genere al rapporto tra le Parti. 

9.3 

L’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo sarà vincolante per il D.O.C. per 

l’intera durata ed anche dopo la cessazione dell’affiliazione; in caso di inadempimento 

di tale obbligo Ducati potrà revocare immediatamente l’affiliazione richiedere ed 



 

ottenere dal D.O.C. il risarcimento di qualsiasi danno diretto ed indiretto derivatole a 

causa di detto inadempimento. 

 

Articolo 10– Legge applicabile e Foro Competente 

 

10.1 

Il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana. Per qualunque eventuale 

controversia ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna, Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

Sono allegati al presente Regolamento, e si intendono qui integralmente richiamati ed 

approvati, i seguenti documenti: 

Allegato 1 – Modulo di sottoscrizione al Regolamento 

Allegato 2 – Codice Etico Ducati (rif. 3.3) 

Allegato 3 – Identità visiva D.O.C e Marchi Ducati (rif. 5.1) 

Allegato 4 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (rif. 6.1) 

Allegato 5 – Accordo sul Trattamento dei dati personali 

 
 
 
 
 
 
  



 

Allegato 1 

 

Modulo di sottoscrizione al Regolamento 

 

Con la sottoscrizione del presente regolamento il Club: 

___________________________________________________________________, 

con sede in __________________________________________________________, 

via_________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________, 

P.IVA / C.F. __________________________________________,in persona del suo 

rappresentante legale Sig. ______________________________________________, 

nato a ______________________________________________________________, 

il__________________________________, 

e residente in ________________________________________________________, 

C.F. __________________________________________. 

 

si impegna sin d’ora, nel caso in cui la sua candidatura quale club D.O.C. (“Desmo 

Owners Club”) venisse accettata da Ducati, al pieno ed incondizionato rispetto delle 

prescrizioni contenute nel presente Regolamento. 

 

[Luogo]________________________, [Data]____________________________ 

Il Presidente/rappresentante legale del 

Club___________________________________________ 

Sig.____________________________________________ 

[Firma]_______________________________________ 

 
 
 
 
  



 

Allegato 2 

 

Codice Etico Ducati 

 

Premessa 

Ducati1  è una realtà a vocazione internazionale che opera all’insegna della costante 

ricerca del primato, nelle piste e nell’innovazione tecnologica, così come nel rispetto 

delle leggi e degli interessi legittimi dei vari soggetti coinvolti nella propria attività. 

Data la complessità delle situazioni in cui Ducati si trova ad operare, è stato redatto il 

presente Codice Etico ("Codice") contenente l’insieme dei valori che Ducati riconosce, 

rispetta e condivide verso specifiche categorie di portatori di interessi legittimi. Le 

norme di condotta da osservare nello svolgimento della propria attività per il buon 

funzionamento, l'affidabilità e la buona reputazione di Ducati sono invece contenute 

nelle Norme di Condotta di attuazione di tale Codice. Di seguito viene riportato l’elenco 

delle diverse categorie di portatori di interessi menzionati. 

a) Istituzioni pubbliche 

b) Cliente finale 

c) Rete vendita e assistenza 

d) Pubblico 

e) Fornitori 

f) Concorrenti 

g) Dipendenti 2 

h) Desmo Owners Club 

 

Categorie di portatori di interessi 

a) Istituzioni pubbliche. 

I rapporti di Ducati con le istituzioni pubbliche sono basati sulla trasparenza, la 

correttezza e la collaborazione. 

b) Cliente finale. 

Al fine di raggiungere il massimo grado di soddisfazione degli acquirenti dei propri 

prodotti, Ducati concentra i propri sforzi a progettare, realizzare ed immettere sul 

mercato prodotti che rispondano ai più alti standard di qualità, sicurezza ed affidabilità, 

fornendo al cliente finale adeguate informazioni redatte in modo chiaro e comprensibile 

sull’uso e la manutenzione dei prodotti stessi. 

c) Rete vendita e assistenza. 

                                                        
1
Nel Codice per "Ducati" si intendono Ducati Motor Holding S.p.A. e le società controllate ai sensi dell'art. 2359 del 

codice civile nonché le altre imprese controllate ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. 

 
2
Nel Codice per "Dipendenti” si intendono tutte le persone legate da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione 

con qualunque società Ducati. 



 

Ducati seleziona la propria rete vendita e assistenza esclusivamente in base ad 

esigenze aziendali ed a criteri di competitività, qualità e professionalità. 

d) Pubblico. 

Ducati comunica con il pubblico in modo chiaro, veritiero, omogeneo, nel rispetto 

della legge, dei principi della correttezza professionale e del presente Codice. Ducati 

rispetta l’ambiente e ne promuove la cura e la salvaguardia anche attraverso la 

riscoperta e la valorizzazione del territorio. 

e) Fornitori. 

Ducati seleziona i propri fornitori esclusivamente in base ad esigenze aziendali ed a 

criteri di competitività sui costi totali di fornitura, qualità del prodotto e processo, 

servizio, capacità tecnica e professionalità. 

Il rapporto tra Ducati ed i propri fornitori si ispira ai principi di efficienza, lealtà, 

correttezza ed imparzialità.  

f) Concorrenti. 

Ducati crede nella sana e leale concorrenza quale fonte di sviluppo e progresso 

tecnico ed economico. 

g) Dipendenti. 

Le risorse umane sono uno tra i principali beni di Ducati. Il patrimonio di conoscenze, 

entusiasmo ed impegno delle proprie risorse umane è essenziale per la crescita ed 

successo di Ducati. Ducati non tollera alcuna forma di discriminazione basata sulla 

razza, sulla religione, sulle idee politiche e sindacali, sul sesso, sulla sessualità, su stati 

di handicap o sull’età delle risorse stesse e la dignità ed il rispetto delle persone e del 

loro lavoro sono dovute a prescindere dalle qualifiche possedute e/o dalle funzioni 

svolte. Ducati crede in un ambiente di lavoro sereno e dignitoso e non consente alcuna 

forma di pressione o intimidazione nei confronti dei lavoratori. 

h) Desmo Owners Club. 

I rapporti fra Ducati ed i Desmo Owners Club sono basati sulla correttezza e 

collaborazione ed i membri dei Desmo Owners Club agiscono nel rispetto dei principi di 

lealtà e rispetto del prossimo promossi da Ducati. 
 

  



 

Allegato 3 

 

 

Identità visiva D.O.C e Marchi Ducati 

 

 

 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

Allegato 4  

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”). 

 

La società Ducati Motor Holding S.p.A (“Ducati”), in qualità di titolare del 

trattamento, La informa di quanto segue ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 sulla protezione dei dati personali ("Regolamento"). 

Ducati tratta i dati personali che Lei ci fornisce al momento dell’iscrizione per le 

finalità di seguito descritte: 

(i) per la gestione dei rapporti fra l’Interessato, il Club e Ducati finalizzata alla 

iscrizione al Club e quindi fornire all’Interessato le informazioni, l’assistenza e le 

prestazioni da questi richieste. Ducati inoltre tratta i Suoi dati personali per adempiere 

ad obblighi di legge e regolamento relativi alle attività sopra indicate e per l’esercizio di 

diritti in sede giudiziaria. A tali esclusivi fini i dati potranno essere eventualmente 

comunicati dal Club e/o da Ducati a società del gruppo di cui Ducati fa parte e/o a 

soggetti contrattualmente legati a Ducati facenti parte della rete di vendita e di 

assistenza di quest’ultima (quali filiali, importatori, distributori, concessionari, officine), 

eventualmente anche aventi sede in paesi non appartenenti all’Unione europea, e in tal 

caso Ducati adotterà le necessarie cautele per un legittimo trattamento dei dati; i dati 

saranno portati a conoscenza dei Responsabili e degli Incaricati del trattamento del 

Club, da Ducati e dai suddetti soggetti. I dati forniti dall’Interessato non saranno diffusi; 

(ii) con il suo consenso, che è facoltativo, per finalità di marketing, vale a dire per 

inviarLe newsletter promozionali, comunicazioni commerciali o pubblicitarie, per vendite 

dirette, ricerche di mercato, analisi statistiche, rilevazione del grado di soddisfazione di 

clienti e potenziali clienti. Le attività di marketing sono realizzate per e-mail 

(newsletter), telefono, sms, MMS, chat, banner sul Sito, instantmessaging, social 

network e posta tradizionale, compreso l’invio di inviti ad eventi cui il Club e/o Ducati 

partecipano ovvero organizzati dal Club o da Ducati, dalla rete di vendita e assistenza 

Ducati o dai Partners commerciali di Ducati. Tali comunicazioni comprendono anche 

offerte su prodotti, servizi e iniziative di partner commerciali di Ducati; 

(iii) con il Suo consenso, che è facoltativo, Ducati utilizza i Suoi dati personali per attività 

di profilazione tramite la raccolta di informazioni relative alle Sue preferenze, abitudini, 

stile di vita, informazioni sulla Sua interazione con Ducati e sugli acquisti effettuati, per 

la creazione di profili di gruppo e individuali ("profilazione") e, se ha dato il consenso per 

attività di marketing, anche per l’invio di comunicazioni e offerte promozionali 

personalizzate. Le ulteriori informazioni utilizzate saranno: informazioni ottenute 

mediante raffronto dei dati raccolti dal Club e/o da Ducati con i dati che sono 

generalmente disponibili al pubblico, ad esempio i profili dei social network che Lei ha 

reso pubblici. 



 

Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (i) è necessario per potersi iscrivere al Club 

e ricevere l’assistenza, le informazioni e/o le prestazioni richieste: il mancato 

conferimento dei dati a tali fini non consentirà di perfezionare l’iscrizione al Club.  

Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (ii) è facoltativo, In caso di mancato 

consenso al trattamento dei dati a tali fini avrà come unica conseguenza l’impossibilità 

per il Club di porre in essere le suddette attività di informazione commerciale a favore 

dell’Interessato. 

Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (iii) è facoltativo. In caso di mancato 

consenso al trattamento dei dati a tali fini avrà come unica conseguenza l’impossibilità 

per Ducati di porre in essere le suddette attività di profilazione del cliente al fine di 

inviare newsletter e informazioni commerciali dedicate, ricerche di mercato, rilevazione 

della soddisfazione. 

 

Ducati tratta i Suoi dati personali con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, in base a 

logiche e procedure coerenti con le finalità indicate e nel rispetto del Regolamento, 

compresi i profili di confidenzialità e sicurezza. 

Trattiamo i Suoi dati personali sulla base del Suo consenso, di un legittimo interesse di 

Ducati per lo svolgimento di attività di carattere commerciale, di obblighi derivanti da 

un contratto tra Lei e Ducati o di obblighi di legge. Lei ha comunque il diritto di 

revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, ma tale revoca non pregiudica la 

liceità dei trattamenti avvenuti in precedenza. 

 

I Suoi dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al 

perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e per l'adempimento degli 

obblighi di legge (es. per finalità amministrativo-contabili).La conservazione per periodi 

più lunghi avviene se autorizzata dalla legge e in caso di difesa di diritti in sede 

giudiziale. All’esaurimento delle finalità, i dati personali saranno automaticamente 

cancellati o resi anonimi. 

Su richiesta al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati, 

l’interessato potrà ricevere informazioni di dettaglio sui tempi di conservazione dei dati 

personali trattati da Ducati ai sensi del Regolamento. 

 

Il Titolare del trattamento è Ducati Motor Holding S.p.A., con sede in Via Cavalieri 

Ducati, 3 - 40132 Bologna (BO). Il Responsabile della protezione dei dati è domiciliato 

presso la sede del Titolare e disponibile al seguente indirizzo email: 

privacy@ducati.com. 

 

Lei si può rivolgere a Ducati in qualità di Titolare del trattamento ovvero al 

Responsabile della protezione dei dati ai recapiti sopra indicati per avere l’elenco 

mailto:privacy@ducati.com


 

aggiornato dei nostri responsabili del trattamento (vale a dire i nostri fornitori di servizi), 

dei soggetti a cui sono comunicati i dati e per esercitare i seguenti diritti di cui agli art. 

15 ss. del Regolamento; l’accesso ai Suoi dati per verificarne l’esistenza o meno ed altre 

informazioni ad essi correlati, la rettifica, la cancellazione, chiedere la portabilità dei 

dati, la limitazione del trattamento e presentare reclamo all'Autorità di Controllo (il 

Garante per la Protezione dei Dati Personali). In aggiunta, Lei potrà, in qualsiasi 

momento, opporsi al trattamento dei Suoi dati personali trattati per finalità di 

marketing diretto e, se richiesto da una situazione particolare, potrà opporsi al 

trattamento dei Suoi dati personali trattati sula base del legittimo interesse di Ducati a 

meno che sia dimostrata l’esistenza di prevalenti motivi legittimi cogenti di Ducati per 

procedere al trattamento (es. l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria). 

 

*   *   *   * 

Consenso al trattamento dei dati personali 

 

Prima di procedere, La preghiamo di prendere visione della nostra informativa privacy al 

seguente link: https://www.ducati.com/it/it/home/privacy 

 

Letta e compresa l'informativa privacy, acconsento al trattamento dei miei dati 

personali da parte di Ducati Motor Holding S.p.A.: 

 
o per attività di marketing attraverso e-mail (newsletter), telefono, sms, MMS, 

chat, banner sui nostri siti e App, instantmessaging, social network e posta 

tradizionale 

o per attività di profilazione, finalizzate alla personalizzazione di offerte e iniziative 

in base ai miei interessi e alle mie preferenze 

 

[Nome e cognome]________________________ 

 

[Luogo e Data]___________________[Firma]_______________________ 
 
  



 

Allegato 5  

 

 

ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Il presente Accordo sul Trattamento dei Dati Personali ("DPA") viene stipulato tra  

 

(i) Ducati Motor Holding S.p.A. con sede legale in via Cavalieri Ducati n. 3 – Bologna 

("Titolare"  o "Società"); e  

 

(ii) [inserire il nome del Club Ducati] con sede principale in [inserire l'indirizzo] 
("Responsabile"), 

 

(di seguito denominati singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti"). 

 

Premesso che 

 

1. in virtù del contratto stipulato tra il Titolare e il Responsabile in data [inserire 
data] (il "Regolamento DOC"), il Responsabile si assume l'obbligo rispettare 

quanto pattuito con il Titolare; 

 

2. l’attività svolta può di volta in volta comportare l'accesso del Responsabile o 

la comunicazione a quest'ultimo di informazioni del Titolare configurabili quali 

dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Consiglio e del 

Parlamento Europeo del 27 Aprile 2016 sulla protezione e la libertà di 

circolazione dei dati personali delle persone fisiche ("GDPR") e da ulteriori 

disposizioni e leggi applicabili in materia di protezione dei dati; e 

 

3. le Parti convengono che i trasferimenti dei dati disciplinati dal DPA rientrano 

nell'ambito di applicazione dell'articolo 28 del GDPR e che il Responsabile si 

qualifica quale responsabile del trattamento ai sensi del GDPR nonché 

l'intenzione delle Parti è di utilizzare il DPA quale accordo contrattuale per 

disciplinare il trattamento dei dati. 

 

Ciò premesso, al fine di prestare garanzie sufficienti sulla tutela della vita privata, delle 

libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche circa il trasferimento dal Titolare 

al Responsabile dei dati personali, le Parti convengono quanto segue: 
 
 



 

Articolo 1. Scopo del DPA e obblighi del Responsabile 

  
1.1 Nel rispetto del General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (d’ora in poi 
“GDPR” o Regolamento), nonché del D. Lvo n. 196/2003, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, come modificato e integrato dal D. Lvo n. 101/2018, di 
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione e che abroga la direttiva 95/46/CE”, il presente 
DPA è volto a disciplinare il trattamento dei dati personali svolto da [nome del Club], in 
qualità di Responsabile ex art. 28 del Regolamento, per conto e nell’interesse del 
Titolare, nell’ambito di trattative (di seguito, le “Trattative”) e/o in esecuzione di 
contratti (di seguito, il/i “Contratto/i”) relativamente ai soggetti qualificabili come 
interessati ai sensi dell’art. 4, comma 1, n. 1 del Regolamento.  
1.2 Il Responsabile dichiara e garantisce che i dati personali con cui entrerà in contatto, 
tanto nell’ambito delle Trattative che in esecuzione del Contratto, sono e saranno 
raccolti, trattati e comunicati in conformità alla normativa di cui al Regolamento e al D. 
Lgs. n. 196/2003, previa idonea informativa privacy e sempre sul presupposto di una 
valida base giuridica.  
1.3 Al riguardo, il Responsabile si impegna a tenere indenne e manlevare Ducati da ogni 
pregiudizio comunque derivante dalla mancata o non corretta esecuzione dei predetti 
obblighi, impegnandosi all’indennizzo verso Ducati in caso di danni, costi, spese (ivi 
incluse le spese legali) sostenute da quest’ultimo a seguito dell’eventuale irrogazione di 
sanzioni amministrative e/o ricorsi degli interessati.  
1.4 Il Responsabile si impegna, altresì, a fornire a Ducati, dietro sua esplicita richiesta, 
documentazione idonea a comprovare l’assolvimento dei citati obblighi e a consentire 
ogni verifica che Ducati ritenga opportuno svolgere in relazione alla regolarità delle 
procedure adottate. 
 
Articolo 2. Entrata in vigore e durata 
 
2.1 Il presente DPA entrerà in vigore al momento della sua sottoscrizione per 
accettazione delle Parti e si applicherà ad ogni rapporto giuridico inter partes 
sottoscritto. 
2.2 Durata del trattamento.  
Fatte salve le disposizioni dei singoli Contratti, ove perfezionati, la durata del 
trattamento oggetto del presente accordo è legata agli stessi, al termine dei quali il 
Responsabile dovrà distruggere i dati trattati ovvero custodire, secondo le modalità di 
legge ed in conformità alla normativa privacy e propria policy, i dati strettamente 
necessari e per un periodo strettamente necessario per gli adempimenti di legge. 
 
 
 
 



 

Articolo 3. Protezione dei dati personali di cui Ducati è Titolare 

  
Le prescrizioni contenute nel presente articolo e negli articoli seguenti si considerano 
attuative delle prescrizioni legislative espresse dal Regolamento GDPR (in particolare ai 
sensi dell'art. 28 del Regolamento), con riferimento ai dati personali che [nome del 
Club] tratta per conto del Titolare. 
 
Articolo 4. Definizioni 
  
4.1 Le Parti convengono che i termini utilizzati in questo articolo, ma non altrimenti 
definiti qui di seguito o nel Contratto ove perfezionato, hanno i significati loro 
assegnati nel GDPR.  

• “Contratto”, si intendono il/i contratto/i di eventualmente stipulato/i tra il Titolare 
e [nome del Club], di cui il presente DPA si intende parte integrante, o comunque ogni 
e qualunque accordo contrattuale o altro atto giuridico intercorso tra la Ducati e 
[nome del Club] per disciplinare rapporti tra le Parti che implicano attività di 
trattamento di dati personali di cui Ducati è Titolare;  
• “Diritto dell’Unione”, si intende ogni fonte di diritto UE disciplinante la materia 
della protezione dei dati personali a cui sono soggetti il Titolare, il Responsabile ed 
eventuali Responsabili del responsabile;  
• “Diritto o Legge dello Stato Membro”, si intende ogni fonte di diritto dello Stato 
Membro disciplinante la materia del trattamento dei dati personali, cui sono soggetti 
le Parti: in particolare, il D. Lvo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, come modificato e integrato dal D. Lvo n. 101/2018 di “Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati) ;  
• “Regolamento”, si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
• “Dati personali trattati”, si intendono i dati personali degli interessati trattati da 
[nome del Club] per conto del Titolare del trattamento e degli interessati medesimi, 
nel corso delle Trattative nonché nell’espletamento delle attività previste nel 
Contratto/i; 
• “Trattamento”, si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 
con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di 
dati personali nella disponibilità del Titolare, come la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto e 
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o distruzione;  



 

• “Servizi”, si intendono tutti i tipi di attività, ivi incluse quelle di cui al precedente 
articolo 1.2, svolte da [nome del Club]  in favore del Titolare in esecuzione del presente 
DPA, così come del Contratto/i;  
• “Titolare del trattamento”, si intende il Titolare del trattamento, così come definito 
all’art. 4, comma 1, n. 7) del Regolamento;  
• “Responsabile del trattamento”, si intende il Responsabile del trattamento, così 
come definito all’art. 4, comma 1, n. 8) del Regolamento;  
• “Sub-Responsabile”: si intende il Responsabile del trattamento incaricato da  
[nome del Club] per il trattamento di alcuni dati personali;  
• “Misure di sicurezza adeguate”, si intendono le misure di sicurezza tecniche ed 
organizzative, così come definite dall’art. 32 del Regolamento;  
• “Violazione dei dati personali”, si intende la violazione di sicurezza che comporta 
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la 
divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati trasmessi, conservati o comunque 
trattati. 
 

Articolo 5. Condizioni Generali 
  
5.1 [nome del Club] è stata selezionata dal Titolare per eseguire il “Contratto”, avendo 
questi dichiarato e garantito di fornire sufficienti garanzie nell'attuazione di adeguate 
misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti posti dal Regolamento, 
garantendo la tutela dei diritti degli interessati nell'ambito dello svolgimento delle 
Trattative nonché nelle attività previste dall'oggetto del Contratto/i. 
5.2 In relazione al trattamento dei dati personali nella disponibilità del Titolare, [nome 
del Club] assume la qualifica di Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento, impegnandosi a limitare il trattamento a quanto strettamente 
necessario per l’esecuzione delle Trattative nonché del Contratto/i e a procedere al 
trattamento in questione soltanto sulla base delle istruzioni fornite dal Titolare 
mediante il contratto e il presente DPA. 
5.3 [nome del Club], sottoscrivendo il presente DPA, si obbliga al rispetto dei principi e 
degli obblighi derivanti dal Regolamento, con particolare riferimento a quelli diretti al 
Responsabile del trattamento dal Regolamento e dal diritto dello Stato membro.  
5.4 Gli elementi caratterizzanti il trattamento, come indicati all’art. 28, comma 3 del 
Regolamento, sono individuati in dettaglio come segue.  
 
Articolo 6. Nomina di responsabili ex art. 28, comma 2 del Regolamento, 
nell’esecuzione dei Servizi 
  
6.1 Il Titolare autorizza, in via generale, [nome del Club] ad avvalersi di Sub-
Responsabili, in qualità di altri responsabili ex art. 28, comma 2 del Regolamento, 
nell’esecuzione dei Servizi (di seguito, i “Sub-Responsabili”). 
6.2 I Sub-Responsabili di cui si avvale [nome del Club] sono soggetti agli stessi obblighi 
legislativi e contrattuali cui è soggetto [nome del Club] quale Responsabile.  
6.3 In tal caso, [nome del Club] comunicherà i sub-responsabili e la loro aggiunta o 
sostituzione in modo tale da dare a Ducati l'opportunità di opporsi a tali modifiche.  



 

6.4 Nel caso in cui il Responsabile, per l’esecuzione del “Contratto”, si avvalesse di Sub-
Responsabili stabiliti in Paesi diversi da quelli appartenenti allo Spazio Economico 
Europeo, il trasferimento dei dati personali sarà operato sulla base di una decisione di 
adeguatezza o comunque di garanzie adeguate, ai sensi degli articoli 44 e seguenti del 
Regolamento, ivi inclusa, se necessario, la sottoscrizione da parte dell’importatore dei 
dati delle clausole tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione europea ex 
art. 93, comma 2 del Regolamento o l’adozione di norme vincolanti di impresa ex art. 47 
del Regolamento. 
 
Articolo 7. Obblighi di riservatezza 
  
Il Responsabile è tenuto alla riservatezza dei dati, anche una volta cessato il 
“Contratto”, e deve imporre gli obblighi di riservatezza alle persone autorizzate al 
Trattamento dei dati personali di Ducati e dei dipendenti della stessa. 
 
Articolo 8. Oggetto del trattamento 
  
Qualsiasi operazione o insieme di operazioni necessarie all’esecuzione delle attività 
previste dal Contratto, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione 
o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
 
Articolo 9. Natura del trattamento 
 
Cartacea e informatizzata. 
 
Articolo 10. Finalità del trattamento 
 
Finalità connesse alla erogazione dei servizi resi da [nome del Club]. 
 
Articolo 11. Tipo di dati personali e le categorie degli interessati 
 

• dati personali comuni: il nominativo; 
• dati identificativi: indirizzo di residenza e domicilio, cittadinanza, indirizzo e-mail, 
numero di telefono, numero di mobile, codice fiscale, età, sesso, luogo e data di 
nascita, carta di identità, titolo di studio, stato occupazionale, azienda di 
appartenenza, ruolo professionale e area organizzativa, tipo di contratto, tipo di 
disagio (necessario per assolvere obblighi di Legge o Regolamenti);  
• categorie: gli interessati di cui Ducati è titolare dei dati. 

 
 
 



 

Articolo 12. Obblighi del Responsabile e diritti del Titolare 
 
12.1 Il Responsabile deve adottare tutte le misure di sicurezza necessarie affinché i dati 
siano trattati in modo: lecito, corretto, trasparente, con limitazione della finalità, con 
minimizzazione, con esattezza, con limitazione della conservazione, con integrità e 
riservatezza.  
12.2 Il Responsabile deve adottare un adeguato livello di sicurezza tale da attenuare i 
rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non 
autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, 
conservati i comunque trattati. 
12.3 Tenendo conto della natura del trattamento, dette misure di sicurezza, possono 
includere: 

• la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la 
disponibilità  

• e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 
• la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati 
personali in caso di incidente fisico o tecnico;  
• una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure 
di sicurezza;  
• prevedere una procedura interna per avvisare tempestivamente il Titolare in caso di 
data breach;  
• tenere il registro dei trattamenti.  

12.4 Il Responsabile deve assistere il Titolare, con misure di sicurezza adeguate, 
nell’agevolazione dell’esercizio dei diritti e nella soddisfazione delle richieste 
dell’interessato. 12.5 Il Responsabile deve assistere il Titolare nell’ottenimento 
dell’approvazione delle Autorità di controllo per la protezione dei dati personali, qualora 
fosse necessario. 
 
Articolo 13. Audit di seconda parte 
  
Il Responsabile dovrà mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni 
necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa privacy 
vigente. 
 
Articolo 14. Persone autorizzate al trattamento 
 
[nome del Club] è tenuta:  
14.1 nell'esercizio delle attività inerenti alle Trattative nonché al Contratto/i, ad adottare 
ogni misura ragionevole per assicurare l'affidabilità di ogni soggetto che avrà accesso ai 
dati personali nella disponibilità del Titolare, in ragione di qualunque rapporto 
lavorativo e di collaborazione instaurato con [nome del Club];  
14.2 a garantire che i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali abbiano 
ricevuto adeguate istruzioni per il rispetto della normativa di cui al Regolamento;  
 
 



 

Articolo 15. Potere di firma 
 
Il presente documento dovrà essere firmato dalle Risorse delle Società che ne hanno i 
poteri. 
 
 
Firme per il Titolare 

Firmato da Ducati Motor Holding S.p.A.  

Nome: _________________________________ 

Titolo: _________________________________ 

Data: _________________________________ 

 

Firma: 

 

_________________________________ 

 

 

Firma per il Responsabile 

Firmato da [inserire il nome del Club]: 
Nome:  [“Nome e cognome” Presidente del Club] 
Titolo: [“Presidente del Club”] 
Data: _________________________________ 

 

Firma: 

 

_________________________________ 


