MOTO CLUB MOTOR EVENTS A.S.D.
RICHIESTA DI ADESIONE
La/Il sottoscritta/o
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Residenza (Via, Cap, Comune)
Telefono
CODICE FISCALE
Dati per emissione ricevuta se
intestatario diverso dall’associato
chiede di
aderire a MOTO CLUB MOTOR EVENTS A.S.D. in qualità di socio,
a tal fine dichiara:
di condividere ed essere interessato alla realizzazione delle finalità istituzionali della
Associazione, di cui condivide lo spirito e gli ideali;
di impegnarsi ad osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni
legalmente adottate dagli Organi associativi;
di impegnarsi a versare la quota associativa annuale.
DATA ………………………………
…………………………………………………...

FIRMA

L’ESAME DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E’ SUBORDINATA AL RICEVIMENTO DEL
PRESENTE MODULO DEBITAMENTE COMPILATO, FIRMATO E CORREDATO DI COPIA
DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’, NONCHE’ DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA
ASSOCIATIVA.
OGGETTO: Lettera informativa sulla Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” acquisiti o che saranno
acquisiti in relazione ai rapporti intercorsi o a quelli che potranno essere tenuti in futuro tra ogni tesserato è M.C. MOTOR EVENTS
ASD, si informa:
che la raccolta o comunque il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di poter svolgere in modo adeguato la propria
attività istituzionale;
che i dati personali sono e saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e comunque nel rispetto delle modalità indicate
nell’art.11 del D.L. 196/2003;
che il conferimento dei dati è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe causare l’impossibilità di svolgimento
della normale attività effettuata dalla nostra Associazione;
che il trattamento dei dati personali potrà essere svolto, per nostro conto, con le suddette modalità e con criteri di sicurezza e
riservatezza anche presso terzi, ritenuti da noi idonei a supportare gli adempimenti di legge;
che i dati personali potranno essere eventualmente comunicati ad enti di promozione sportiva per gli adempimenti connessi;
che i dati personali e il relativo trattamento non saranno oggetto di comunicazione o diffusione fuori dai casi precedenti o di quelli
espressamente consentiti dalla legge o dall’interessato stesso;
che il titolare del trattamento dei dati è M.C. MOTOR EVENTS ASD ed il Responsabile del trattamento è il Presidente Sig.
Maccabelli Matteo.
che in ogni momento il tesserato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.L.
196/2003.
Preso atto dell’informativa di cui sopra e in particolare dei diritti riconosciuti all’art.7 del decreto Legislativo n.196/2003, con

riferimento ai dati personali oggetto dell’informativa stessa, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali in questione per
le finalità e nei limiti indicati dall’informativa stessa.

DATA ………………………………
…………………………………………………...

F

I

R

M

A

MOTO CLUB MOTOR EVENTS Associazione Sportiva Dilettantistica
Piazzale Goisis 6– 24124 Bergamo - C.F./P.IVA 03555460165
telefono 345 5510284
mail: motorevents.asd@gmail.com info@motor-events.it

