
  

PROGEL SRL Via XI Settembre, 11 
Inscritto al Registro delle Imprese della Prov. di FORLI’ 

 Indirizzo Internet : http://www.progelimpianti.it

              

 

         

        

                                                               

 
 
 
 

MODULO DI RICHIESTA CARD 
 

Nr. Card 
 

         

 
Nome*                                                                   

 

 
Indirizzo*     

 
CAP*                  Città*   

 
Moto posseduta*     

 

 
N° Telefono                                                N° Cellulare*                        
 

E-mail* 
 

 
Questa carta è strettamente personale. Certifica l'adesione all' Indian Motorcycle Riders Goup 
il periodo indicato. Questa carta è di proprietà di Progel srl. Al fine di benificiare di servizi  scelti la Carta è valida solo nel 
concessionario di emissione. Questa carta è stata emessa da Indian Romagna 
responsabile degli eventuali ulitizzi da parte di terzi, in seguito a smarrimento o furto. l'uso della Carta implica l'accettazione tacita 
delle condizioni generali di utilizzo, che sono disponibili in versione completa nel punto vendita.

 
 
Accetto di ricevere la Fidelity Card IMRG Romagna e

 
 

    

           

               

            

 

Luogo e Data______________________ 

                                                    

Via XI Settembre, 11 – 47020 LONGIANO (FC) Tel. e Fax. 0547/666.
Inscritto al Registro delle Imprese della Prov. di FORLI’ – CESENA Partita IVA 02395700400  

http://www.progelimpianti.it  Indirizzo E-mail:  progel@progelimpianti.it

               

                

                                            

 
Importante: prima di compilare il modulo
sulla Privacy dietro riportata. È condizione
Fidelity Card  che il modulo sia firmato e compilato nei campi contraseganti 
con asterisco. Potrai prendere vision del regolamento i
nostro addetto. 
Si prega di compilare il modulo in modo
STAMPATELLO MAIUSCOLO, utilizzando
NERA o BLU.  
 

                                                                                           Cognome* 

  

                                     

       

        Anno* 

N° Cellulare*                                                    Sesso*           

Questa carta è strettamente personale. Certifica l'adesione all' Indian Motorcycle Riders Goup - Romagna e i benefici al titolare durante 
proprietà di Progel srl. Al fine di benificiare di servizi  scelti la Carta è valida solo nel 

concessionario di emissione. Questa carta è stata emessa da Indian Romagna - Mabomotor. Progel srl non potrà essere ritenuta 
da parte di terzi, in seguito a smarrimento o furto. l'uso della Carta implica l'accettazione tacita 

delle condizioni generali di utilizzo, che sono disponibili in versione completa nel punto vendita. 
 

Accetto di ricevere la Fidelity Card IMRG Romagna e di aderire al regolamento della carta.  

   

          M  F 

                  

          

 

    

Firma __________________________________

547/666.165                                                                                              
00400  R.E.A. N° 260757 

progel@progelimpianti.it         

    

 

     

modulo leggi attentamente l’Informativa 
condizione essenziale per il rilascio della 

sia firmato e compilato nei campi contraseganti 
con asterisco. Potrai prendere vision del regolamento integrale chiedendo al 

modo chiaro e leggibile, scrivendo in 
utilizzando esclusivamente una penna 

 

                               N° Civico* 

                 Provincia* 

 
 

 

          Data di nascita* (gg/mm/aaaa) 

 

 
 

Romagna e i benefici al titolare durante 
proprietà di Progel srl. Al fine di benificiare di servizi  scelti la Carta è valida solo nel 

Mabomotor. Progel srl non potrà essere ritenuta 
da parte di terzi, in seguito a smarrimento o furto. l'uso della Carta implica l'accettazione tacita 

  

  

  

  /   /     

     

         

Firma __________________________________ 


