
Club Ruote d’Epoca Valbormida
Federato ASI n. 213

e-mail:  crev213@libero.it

Sede legale:
Via Trento e Trieste, 24    

17017 MILLESIMO (SV)
Tel. 019.5600027    Fax  019-5600880

Indirizzo corrispondenza:
Via Dufour n. 19

17043 CARCARE  (SV)

Scheda richiesta di associazione al Club

Cognome e Nome

nato a    (  )    il      /   /  

Codice  Fiscale:  

Via          Nr.   

Località     (  )   CAP   

Telefono:    mail: 

Socio ASI:  SI     NO     

Se SI scrivere il CLUB di precedente appartenenza:    

Tessera ASI n.   

 Auto e/o moto d’epoca possedute

   Marca Tipo           Anno           Targa               Titolo proprietà
           

           

           

Data:     (presentato da      )                 

Firma

_______________________________
Da compilare a cura del Club                        
Nr. Club :        Nr. ASI : 



                     
STAMPARE NEL RETRO DEL MODULO SOPRA

Il sottoscritto Cognome     

Nome      nato a     il  

Ai sensi del Regolamento (UE) GDPR 679/2016 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI) dichiaro di essere stato informato dal Club, al quale ho chiesto di essere associato,

che  i  miei  dati  personali saranno oggetto  da parte  di  questo  Sodalizio di  trattamento  nel  rispetto  della

normativa prevista dal citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza.

DICHIARO

• Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy di cui al GDPR 679/2016.  Clicca   qui per la  

visione.

• Di dare il  proprio consenso al  trattamento  dei  dati  personali  da parte  dell'Associazione,  ai  sensi

dell’art. 13 D.lgs. n. 196 /2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali

dell’Associazione  e  nella  misura  necessaria  all’adempimento  degli  obblighi  fiscali,  legali  ed

assicurativi previsti dalle norme. 

Ai sensi dell’Art. 23 del  D.lgs. n. 196 /2003 presto sin d’ora liberamente ed espressamente il mio consenso

alla comunicazione e diffusione dei miei dati personali e dei relativi veicoli nei quai avrò chiesto l’iscrizione

negli appositi registri da effettuarsi nei modo e per gli scopi di cui all’informativa.

Nello specifico:

• per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali, nei limiti e nelle finalità perseguite dall’attività

del Club:       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 

• per l'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR

679/2016  per  la  comunicazione  diretta  (via  mail,  messaggistica  telefonica,  posta  ordinaria)  ai  fini

dell’attività del Club:      esprimo il consenso             nego il consenso  

Il  Responsabile del trattamento dei dati personali è il Club Ruote d’Epoca Valbormida.

Luogo   data  

            Il Richiedente     

_________________________

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell'Unione+europea+127+del+23+maggio+2018
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell'Unione+europea+127+del+23+maggio+2018
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell'Unione+europea+127+del+23+maggio+2018
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