A.S.D.
GIRO D’ITALIA
D’EPOCA
Via Robatto 3/1
17100 - SAVONA
www.giroditaliadepoca.it
info@giroditaliadepoca.it

Cognome

Modulo di Richiesta Iscrizione 2019
La domanda deve essere completa dei dati
e se possibile di una foto
Inviare la presente richiesta all’indirizzo riportato a lato
con allegato versamento quota associativa per l’anno

Nome

Indirizzo Via / Piazza
Città

C.A.P.

Nato il

Provincia

E-Mail

Tel. Abitazione

Tel. Cellulare

Associato A.S.D. / Ente

Tessera N°

ANNOTAZIONI PERSONALI FACOLTATIVE (Biciclette d’epoca possedute, partecipazione eventi, etc.)

IMPORTANTE
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 196/2003 sul trattamento dei miei dati
personali, dichiaro di essere stato informato dall’Associazione di cui
sopra, al quale ho chiesto di associarmi, che i miei dati personali
indicati nella domanda di iscrizione e quelli relativi ai veicoli dei
quali chiederò l’iscrizione negli appositi registri saranno
trattati dall’A.S.D. Giro d’Italia d’Epoca.
A tal proposito dichiaro di essere pienamente informato ai sensi
dell’art. 13 del DLgs. 196/2003, di aver ricevuto copia dell’informativa
ed in particolare: ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 196/03 presto sin d’ora
liberamente ed espressamente il mio consenso alla comunicazione
e diffusione dei miei dati personali e dei dati relativi ai veicoli dei
quali avrò chiesto l’iscrizione negli appositi registri,
da effettuarsi nei modi e per gli scopi di cui all’informativa.
Con l’accettazione della presente domanda di iscrizione e relativo
pagamento della quota sociale il Socio dichiara di osservare le norme
dello Statuto pubblicato nel sito dell’Associazione disponibile
all’indirizzo web www.giroditaliadepoca.it, e dei regolamenti
emanati dal Consiglio Direttivo e dichiara di esonerare
l’A.S.D. Giro d’Italia d’Epoca da ogni responsabilità Civile e Morale
per la Sua partecipazione alle attività sociali.
Nello specifico:
Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali,
nei limiti per le finalità perseguite dall’attività

□ esprimo il consenso
□ nego il consenso
Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a
soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate
all’attività dell’Associazione

□ esprimo il consenso
□ nego il consenso

Foto Socio

□
□

Verso Euro 5,00

Data 1^ iscrizione

N° tessera GIDE

Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le
eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro possesso.

Data e Firma del Richiedente
Data e Firma per Accettazione
NOTA IMPORTANTE : LE CASELLE IN GRIGIO SONO DA COMPILARE A CURA DEL GIDE

