SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Num. progr. Socio ………………………….
Num. tessere VCI ………………………….
Num. tessera ASI ………………………….

VESPA CLUB MANTOVA A.S.D.
Via Allende, 31 – 46100 Mantova – Tel. 329 3709725 (Claudio)
www.vespaclubmantova.it – info@vespaclubmantova.it

MODULO ISCRIZIONE 2019
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………..
Nato/a a …………………………………………………………………………………. il …………………………………………………..
Codice fiscale ………………………………………………………… residente a …………………………………………………….
C.A.P. ………………………….. in via/viale/piazza …………………………………………………………. Nr. ………………….
Recapito telefonico …………………………………………. E-mail ………………………………………………………………….

RICHIEDE L’ISCRIZIONE
Al Vespa Club Mantova ASD per l’anno 2019 in qualità di

□ NUOVO SOCIO …………………………………………………….. quota euro 35,00
Pagamento

□

BONIFICO BANCARIO (IBAN: IT96D0312711500000000001355)

□

CONTANTE

L’Associato

il Presidente del V.C. Mantova
Claudio Federici

…………………………………………………..

__________________________________________________________________________________________________________
Legge 675/96 – Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso alla sua richiesta di adesione al Vespa Club Mantova e per poter ricevere la
rivista del Vespa Club Italia; il relativo trattamento avverrà ad opera del Vespa Club Mantova in qualità di responsabile del trattamento dei dati. In ogni
momento potrà avere accesso ai dati, per chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al suo utilizzo scrivendo, a mezzo raccomandata postale
A/R, a “Vespa Club Mantova ASD – via Allende, 31 – 46100 Mantova (MN)” oppure, a mezzo e-mail, a info@vespaclubmantova.it

Mantova ____/______/2019

L’Associato
…………………………………………………………………………….

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/79
I dati acquisti verranno trattati nel rispetto delle previsioni del regolamento (UE) 2016/679, con
particolare riferimento agli obblighi di riservatezza e sicurezza. La informiamo che qualunque momento
Lei potrà esercitare i diritti nei limiti ed alle condizioni di cui agli art. 15-22 del Regolamento. La
invitiamo a prendere visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del regolamento e scaricabile dal
sito: https://www.vespaclubmantova.it/privacy.
Come riportato a paragrafo 6) NATURA DEL CONFERIMENTO dell'informativa, in riferimento alla
finalità evidenziate al paragrafo 1) – a, b, c, d, f, g, il consenso è obbligatorio per la formalizzazione della
richiesta di tesseramento.
•
Letta l'informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali e di categorie particolari di
dati (art. 9 del Regolamento), per le finalità connesse al tesseramento presso il Vespa Club Mantova e
associazioni ad esso collegate come Vespa Club d'Italia, F.M.I. , Moto ASI, A ecc. :
ACCONSENTO :

NON ACCONSENTO:

* Obbligatorio

•
Letta l'informativa, acconsento alla comunicazione dei miei dati personali per finalità di invio
materiale associativo, informativo quali riviste e newsletter da parte del Vespa Club Mantova e
associazioni ad esso collegate come Vespa Club d'italia, F.M.I. , Moto ASI, A ecc.
ACCONSENTO :

NON ACCONSENTO:

* Obbligatorio

•
Letta l'informativa, acconsento alla comunicazione dei miei dati personali per finalità di marketing
e promozionali, a “terzi” con il quale in Vespa Club Mantova abbia rapporti di natura contrattuale, e da
questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti
(paragrafo 1 – Lettera “1”)
ACCONSENTO :

NON ACCONSENTO:

DATA: _____/_____/2019

* Obbligatorio

FIRMA ________________________

•
Letta l'informativa, quale esercente la responsabilità genitoriale, acconsento all'iscrizione al Vespa
Club Mantova di mio figli/a minorenne. Prendo atto che rappresento il minore a tutti gli effetti nei
confronti dell'Associazione e rispndo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associazione
dell'associato minorenne, senza diritto a partecipare alla assemblea e attività statuarie
ACCONSENTO :

NON ACCONSENTO:

DATA: _____/_____/2019

* Obbligatorio se minorenne

FIRMA ________________________

