
 

MODULO D’ISCRIZIONE E RINNOVO 

 

NOME:______________ COGNOME: _______________ DATA DI NASCITA:___________ 

VIA:_______________________________________ N°______ CITTA’:_____________  

CAP: _________ PROVINCIA: ____________ E-MAIL:  ___________________________ 

TELEFONO:_______________DOCUMENTO:________________ N°:________________ 

 

Nuova iscrizione   

Rinnovo  

 

TIPO TESSERA:______________TESSERA N°______ VALIDA FINO A: __________/____  

VERSATA QUOTA D’ISCRIZIONE DI € _____ TRAMITE: Contanti        Altro:_____________ 

Autovettura:_______________ Targa:___________ Data immatricolazione____/______ 

Con la sottoscrizione del presente modulo, Il/La sottoscritto/a accetta tutti gli articoli dello statuto 
dell’associazione e tutte le norme previste dal regolamento interno della stessa.  

 
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/03 

 
Gentile socio,  
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03, garantendo la riservatezza e la protezione dei dati. Finalità e modalità del 
trattamento. I dati saranno utilizzati, dalle persone incaricate dall’Associazione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per la 
gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e-mail e di tutti 
gli altri dati richiesti nel presente modulo è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. I trattamenti 
dei dati saranno svolti in forma cartacea e mediante computer, con adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge. I dati non saranno 
comunicati a terzi né saranno diffusi. Dati sensibili. Il trattamento di dati sensibili ex art. 1, lett. d del Codice sarà effettuato nei limiti di cui alle 
autorizzazioni del Garante n. 2/08 e n. 3/08, e loro successive modifiche. Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i 
diritti specificati all’art. 7 del Codice,  tra cui il diritto di chiedere e ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali che Ti riguardano. Titolare del trattamento è l’A.s.d Abarth club roma con sede a Roma, Via Palmiro Togliatti 1678. 
 

Il titolare                                                                                                L’interessato 

                                     _________________________                                                                 ___________________________ 

 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO 

  
Io sottoscritto/a___________________________________ 

AUTORIZZO/DO’ IL CONSENSO  
 

□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa  

□ al trattamento dei miei dati sensibili, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa  

□ al trattamento di materiale audiovisivo (immagini, foto e video) prodotto durante gli incontri settimanali e/o i raduni , sia organizzati dal club 
stesso o da altri, per la pubblicazione sul nostro sito, i nostri canali social (twitter, facebook, instagram e youtube), il forum ufficiale del club e sul 
giornalino ufficiale del club, contenente la sua immagine o quella della sua vettura,  in conformità a quanto indicato nelle normative vigenti. 

 

                                                                                          Firma           

Roma___/___/_______                                               __________________ 


