MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto
nato a

.............................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

il ........................................................................................

residente in ................................................................................................................................................................. C.A.P. ..........................................................................
via/piazza

.....................................................................................................................................................................................................

N. ...................................................

cod. fiscale ..................................................................................................................................................................................................................................................................

tel. ................................................................................................................................................................................... cell. .....................................................................................
e-mail

..............
................................................................................................................................................................................................................................................................

eventuale recapito postale diverso dalla residenza:

................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

Chiede di essere iscritto al “CLUB MOTORI D’ALTRI TEMPI” e con esso
all’AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO (A.S.I.).
A tale scopo dichiara:

- di aver letto e di accettare lo Statuto dellʼAssociazione.

- di accettare il versamento di una quota associativa a fondo perduto
di Euro 100,00 allʼatto della prima iscrizione.

- di essere a conoscenza che per lʼanno 2013 la quota annuale, valida
fino al 31 dicembre e comprensiva di quota ASI, è di Euro 100,00.

- di accettare il trattamento dei dati personali in base allʼarticolo 10 della
legge 675/96 (consultabile nel foglio seguente).

- di essere in possesso dei seguenti veicoli dʼepoca:
MARCA

MODELLO

Data..........................................................................................

ANNO / TARGA

TIPOLOGIA

Firma ......................................................................................................

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Legge 675/96)

Il “CLUB MOTORI DʼALTRI TEMPI”, ai sensi e per gli effetti della Legge 10 dicembre 1996 n. 675 art.10
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, comunicano ai propri
associati, che i dati personali dagli stessi forniti al momento dell'iscrizione, saranno usati per:
1) fornire assistenza per l'uso del servizio e, in generale, per consentire la fruizione di tali servizi;

2) inviare materiale informativo e/o promozionale di varia natura, inerente i servizi offerti dal Club;
3) inviare comunicazioni relative a nuove iniziative del Club.

La informiamo inoltre che ogni interessato può esercitare i diritti di cui all'art.13 della Legge 675/96 di seguito
riassunta:
a) conoscere mediante accesso gratuito al contenuto del Registro di cui all'art.13 della Legge 675/96
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato in merito a:
- nome, denominazione, ragione sociale, domicilio, residenza e sede del titolare del trattamento;
- finalità e modalità del trattamento;
- norme, denominazione, ragione sociale, domicilio, sede del responsabile del trattamento.
c) di ottenere dal titolare:
- conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e comunicazione dei medesimi in forma
intellegibile. Informazioni relative alla logica e alle finalità del trattamento;
- cancellazione e trasformazione in forma anonima dei dati o blocco dei dati trattati in violazione della legge
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati
raccolti e trattati;
- aggiornamento e rettificazione o integrazione dei dati;
- attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorchè
pertinenti allo scopo della raccolta.
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento
in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
Il titolare del trattamento dei dati è il “CLUB MOTORI DʼALTRI TEMPI”. Il trattamento avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza a norma del D.P.R. n: 318/99 con accesso controllato
e limitato a soggetti autorizzati. I dati saranno conservati presso la sede operativa del “CLUB MOTORI
DʼALTRI TEMPI”, Via del Casale di Tragliata - Borgo Agrituristico - 00050 Testa di Lepre Fiumicino (RM), per
i tempi prescritti dalle norme di legge.

Data..........................................................................................

Firma ......................................................................................................

