ASSOCIAZIONE SENZA SCOPI DI LUCRO
Sede: Via F. Filzi, 28 - 31015 CONEGLIANO (TV)
Tel. 0438 35617 • Fax 0438 22294 • e-mail: serenissimastorico@libero.it
www.clubserenissimastorico.com

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

prov.

via

CAP

tel.

cell.

fax

e-mail

codice fiscale
rivolge domanda per essere ammesso/a in qualità di SOCIO ORDINARIO al Club
Serenissima Storico auto-moto (associazione senza scopo di lucro) e per suo tramite
anche all’Automotoclub Storico Italiano.
Con la presente dichiara di essere a conoscenza e di accettare senza riserve lo Statuto,
riconoscendo altresì tutti gli organi che reggono il Club Serenissima Storico auto-moto
accettando inoltre tutti i disposti del Consiglio Direttivo in carica e precedenti.
Dichiara inoltre:
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
- di essere stato/a informato/a che i veicoli sua proprietà, rientranti tra quelli di interesse
storico (certificati o meno), non possono essere utilizzati per scopi professionali e/o
commerciali.
Conegliano, lì

(Firma del Richiedente)

SOCIO PRESENTATORE (1)

SOCIO PRESENTATORE (2)

(Firma)

(Firma)
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA

Il Consiglio Direttivo del CLUB SERENISSIMA STORICO AUTO-MOTO, vista la domanda
ha stabilito di

accettare il/la richiedente quale socio Ordinario con decorrenza dalla

data indicata nella presente richiesta.
Il Presidente

Spett.Le
CLUB SERENISSIMA STORICO AUTO-MOTO
Via Fabio Filzi, 28
31015 Conegliano (TV)
Spett.Le
AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO (A.S.I.)
c/o Villa Rey
Strada Val San Martino Superiore, 27
10134 Torino (TO)
CONSENSO
Io sottoscritto/a
residente a
via

n.

ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 legge n. 675/96, dichiaro di essere stato/a informato/a
dal mio Club di appartenza SERENISSIMA STORICO
a) - delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i miei dati personali e
i dati degli autoveicoli e motoveicoli dei quali ho chiesto l’iscrizione nei registri A.S.I.;
b) - della natura facoltativa del conferimento e delle conseguenze di un eventuale rifiuto
di rispondere;
c) - dei soggetti ai quali tali dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati
medesimi in linea con le finalità indicate nell’art.5 dello Statuto dell’A.S.I. (e del diverso
articolo dello Statuto delle Associazioni federate)
d) - dei diritti di cui all’art. 13 della legge citata (diritto di accesso, diritto di informazione,
diritto di opposizione);
e) - della denominazione del titolare e del responsabile.
Presto sin d’ora liberamente il mio consenso alla comunicazione e diffusione dei miei dati
personali e dei dati relativi ai mezzi di mia proprietà o comunque da me iscritti, da
effettuarsi nei modi e per gli scopi sopraindicati dai rappresentanti del CLUB
SERENISSIMA STORICO e dall’A.S.I.
Data

Firma

Dichiaro di aver ricevuto copia della presente dichiarazione.
Data

Firma
(una copia per il Socio, una per il Club ed una per A.S.I.)

