Scuderia Veltro
via Torino 183 bis
12100 Cuneo
Fax 0171 412129
posta@scuderiaveltro.it
Club federato A.S I. n. 256

SPAZIO RISERVATO AL CLUB
TESSERA CLUB N°
TESSERA ASI N°

DOMANDA ISCRIZIONE

del

Il sottoscritto
cognome

nome

Nato a

il

C.F.
Indirizzo

n.

CAP

Località

Prov.

Telefono

Cellulare

e-mail

Richiede l’iscrizione alla Scuderia Veltro  e all’A.S.I.  per attività di carattere:
 sportivo

 collezionistico

 culturale

 fiscale

 altro:

Ho preso visione dello Statuto che accetto integralmente in ogni sua parte

VEICOLI POSSEDUTI n°

marca

Allegati:

di cui AUTO n°

MOTO n°

modello

cilindrata

Altro n°

targa

 fotocopia C.I.

 fotocopia C.F.

 ricevuta versamento











anno

Trattamento dati personali
Informativa e richiesta di consenso ai sensi degli artt. 13,23 e 26 del D. Lgs. 196/2003
La Scuderia Veltro titolare del trattamento dei Vostri dati personali ai sensi dell’art. 13 informa che:
Il trattamento dei dati avverrà in esecuzione ad obblighi fiscali, civilistici, amministrativi, e per le attività del Club
Il trattamento avverrà con mezzi sia manuali che informatici
I dati hanno natura obbligatoria per cui senza il consenso non si potrà procedere ad istaurare alcun rapporto legato all’attività del club
I dati verranno comunicati a terzi solo per le attività strettamente collegate alla vita del club
Per qualsiasi approfondimento è consultabile il sito www.garanteprivacy.it
Il titolare del trattamento è la Scuderia Veltro via Torino 183/b Cuneo ed il responsabile è stato nominato il Presidente pro tempore
designato anche in caso di esercizio del diritto di accesso.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ed esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati
nei limiti e nelle finalità precisate nell’informativa; presta altresì il Suo consenso alla pubblicazione sui mezzi di informazione notiziari, sito
internet e presso iniziative culturali ed espositive della scuderia Veltro delle immagini relative alla sua persona ed eventuali
accompagnatori e famigliari, anche minori, e dei veicoli di sua proprietà o comunque a me riconducibili.

Firma per accettazione Club

Firma Richiedente

