Vespa Club Arezzo
VIALE GRAMSCI – C/O STADIO “CITTA’ DI AREZZO” Tel.338/2097373 - Fax 05750331196

www.vespaclubarezzo.it

arezzo@vespaclubditalia.it

Domanda di adesione / Rinnovo
Al Vespa Club Arezzo anno 2019
Il Sottoscritto _________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________ il _____________________________
Residente in ______________________________________________________ Provincia di _______
In Via _____________________________________________________Nr. ______Cap. ____________

Telefono



Cellulare



Indirizzo email
Codice Fiscale



Modello Vespa



Chiedo di aderire al Vespa Club Arezzo in qualità di Socio, per l’anno 2019,
accettando lo Statuto attualmente in vigore.
Arezzo, _____________________________
Firma _____________________________
_______________________________________________________________________________________
Spazio riservato al Vespa Club Arezzo



SOCIO N.

TESSERA N.

Informativa Privacy art. 23 e 26 del D.Lgs. n. 196/2003
Gentile Signore/a,

desideriamo informarLa che la Legge n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la Legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi degli artt. 23 e 26 della Legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti
informazioni.
Il trattamento che intendiamo effettuare:
a) Ha l’esclusivo scopo di poter permettere lo svolgimento in modo adeguato dell’attività
dell’Associazione nell’ambito delle finalità da questa perseguite come elencate dall’art.
2 dello stesso Statuto e qui riportate:
1) Riunire gli appassionati Italiani e stranieri di automobili e motocicli di interesse
storico, collezionistico e di tutto ciò che riguarda l’automobile, i motocicli e il
motorismo in gemere;
2) Promuovere la conoscenza, la ricerca, il restauro, l’uso e l’immagine di autoveicoli
e motoveicoli di particolare interesse;
3) Stabilire rapporti sociali e relazioni amichevoli con altri Enti, associazioni e Clubs
italiani e stranieri aventi analoghi scopi sociali;
4) Organizzare, sostenere e promuovere manifestazioni, raduni e passeggiate di
carattere motoristico in genere;
5) Assumere impegni promozionali nei confronti di terzi che potranno effettuare
versamenti quali sostenitori delle manifestazioni organizzate e della stessa
Organizzazione nel rispetto delle norme fiscali vigenti.
b) Sarà effettuato sia con sistemi cartacei che automatizzati;
c) I dati saranno comunicati ad altri soggetti, strettamente collegati alle attività del Club
d) I dati personali e il relativo trattamento non saranno oggetto di comunicazione o
diffusione fuori dai casi previsti dalla legge, ed avverrà con le modalità della stessa
consentite
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto il loro mancato
conferimento potrebbe costituire impedimento alla partecipazione delle attività sociali del
Club.
Il titolare del trattamento è: SESTINI Roberto – reperibile in via Vittorio Veneto 186 –
52100 Arezzo
Il responsabile del trattamento è: SESTINI Roberto
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come
previsti dagli artt. 23 e 26 della legge predetta.
Il Sottoscritto _______________________________________________________________________
Autorizzo al trattamento dei dati in base alle leggi sulla tutela della Privacy.

Arezzo _____________________________________ Firmato __________________________________
Tessera socio 2018 € 25,00
Spese di spedizione € 5,00
Oppure presso la ditta S.PRINT Via Vittorio Veneto 186/b tutti i giorni dalle 19,00 alle
20,00 oppure il primo lunedi del mese in sede allo stadio dalle 21.15

