Spett. le
OLD MOTORS CLUB D’ABRUZZO
Via Vestina, 612 – 65015 MONTESILVANO
Tel 085/4681055 - Fax 085/4686030

SEZIONE MOTO / TRATTORI
DOMANDA DI ASSOCIAZIONE

Il sottoscritto………………………………………….…………..……, nato a…………….……………….. il ………………..,
residente in ……………...…..………..…….. (Prov……), CAP ……….. Via………………………………………………..,
n……..….., Tel.……………..………. Codice Fiscale ………………..………………………
Indirizzo E-mail ……………………………………………………………… Cellulare …………………………………..
CHIEDE
L’iscrizione al Club OLD MOTORS CLUB D’ABRUZZO.- SEZIONE MOTO -, impegnandosi a rispettare lo Statuto Sociale
ed i Regolamenti Interni.
Il sottoscritto dichiara di essere proprietario delle seguenti moto: (indicare marca, tipo ed anno di 1° immatricolazione):
.……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
….…………………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto si impegna a versare alla segreteria del club:
-

la somma di € 80 quale quota associativa per l’anno 2015

(di cui € 41,32 destinate all’ASI- Torino)

la somma di € …………. quale tassa di ammissione (una tantum)
da determinare in base ai seguenti parametri: moto fino al 31/12/1960:
moto dal 1/1/61 al 31/12/70:
moto dal 1/1/71 in poi:

zero
€ 25,00
€ 50,00

Indica i Sigg.ri: 1)…………………………….………… 2)…………………….….…………………. quali soci presentatori
che provvedono ad apporre la loro firma qui di seguito:
1)…………………………….
2)…………………………….
Per l’attività radunistica il sottoscritto dichiara:

di essere interessato alla partecipazione ai raduni
di non essere interessato alla partecipazione ai raduni

Con la firma della presente richiesta il sottoscritto prende atto che la qualità di socio non dà automaticamente diritto a
partecipare a tutti i raduni, per cui di volta in volta il Club si riserva di limitare la partecipazione sia numerica che qualitativa.
Data………………………
Firma del richiedente
……………………………………………

SI ALLEGANO:
- FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
- FOTOCOPIA DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO PIU’ VECCHIO

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del DLGS 30/6/2003 n. 196)

Spett.le
OLD MOTORS CLUB D’ABRUZZZO
Via Vestina, 612
65015 MONTESILVANO (PE)

Spett.le
A.S.I. –Automotoclub Storico Italiano
Villa Rey
Strada Val San Martino Superiore, 27
10131 TORINO

Oggetto: consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del DLgs 30/6/2003 n. 196 relativo alla tutela
del trattamento dei dati personali
Il sottoscritto
Cognome e

Nome

……………………………………………………………..

nato

a………………….…….

il

………………. e residente in ………………………………..Via …………….……………………… n…..
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003 sul trattamento dei miei dati personali, dichiaro di essere stato informato dal Club
di cui sopra, al quale ho chiesto di associarmi, che i miei dati personali indicati nella domanda di iscrizione e quelli
relativi ai veicoli dei quali chiederò l’iscrizione negli appositi registri, saranno trattati da codesto Club e
dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI).
A tal proposito dichiaro di esser pienamente informato ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003, di aver ricevuto copia
dell’informativa ed in particolare:
Ai sensi dell’art. 23 DLgs 196/2003, presto sin dora liberamente ed espressamente il mio consenso alla comunicazione e
diffusione dei miei dati personali e dei dati relativi ai veicoli dei quali avrò chiesto l’iscrizione negli appositi registri, da
effettuarsi nei modi e per gli scopi di cui all’informativa.
Nello specifico
Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali, nei limiti per le finalità perseguite dall’attività dell’ASI
esprimo il consenso

nego il consenso

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate all’attività
dell’associazione

esprimo il consenso

nego il consenso

Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dai dati in
vostro possesso.

Data ……………………….

Firma dell’interessato
…………………………………………………………….

