Moto Club Start Motor Events A.S.D
Sede: Via La Guiaz n. 27
11020 – Hône (AO)
Valle d’Aosta – ITALY
info@startmotorevents.com
www.startmotorevents.com

Iscrizione FMI n. 09876
P. IVA - 01262570078
C.F. - 91075700079
Tel +39 351 663 820 0

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

sesso |__|

Nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato______________________________
il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

cittadinanza __________________________________________

residente in ____________________________ prov. |__|__|

Stato _______________________________

indirizzo ___________________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

Email _____________________________ Telefono _____________________
Area di interesse : ¨ Raduni/Eventi

¨ Prove libere in pista

¨ Gare

¨ Turismo

¨ Epoca

¨ Altro ________

CHIEDO

•

•
•
•

Di diventare membro dell’associazione sportiva dilettantistica denominata MOTO CLUB START
MOTOR EVENTS Valle d’Aosta in qualità di socio ordinario.
DICHIARO
Di aver preso visione, letto ed accettare integralmente lo statuto ed il regolamento operativo del
Motoclub.
Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda
delle attività scelte.
Di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13
Regolamento UE 679/2016

¨ Tessera Member
¨ Nuova tessera

√¨ Tessera Pilota
¨ Rinnovo

Numero tessera ___________________ rilasciata il_________________
Verso la quota di €________ corrispondente alle mie richieste
Data_______________________

Firma del richiedente____________________________

Firma del genitore in caso di Tesserato minore____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
I dati acquisiti verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare
riferimento agli obblighi di riservatezza e sicurezza. La informiamo che in qualunque momento Lei potrà
esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni di cui agli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.
*Come riportato al paragrafo 6) NATURA DEL CONFERIMENTO dell'informativa al trattamento dei dati personali
- Regolamento (UE) 2016/679, in riferimento alle finalità evidenziate al paragrafo 1) - lettere (a), (b), (c), (d), (e),
(f), (g), il consenso è obbligatorio per la formalizzazione della richiesta di tesseramento.
CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO, PER LA PROTEZIONE DEI DATI, 679/2016
Da sottoporre al tesserato qualora sia maggiore di anni 18:
Letta l’informativa, di cui in premessa, relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), acconsento al trattamento dei miei dati personali e di categorie
particolari di dati (per la definizione di “categorie particolari di dati personali”si veda art.9 del Regolamento) per
le finalità connesse al tesseramento presso il motoclub:
*

□Acconsento

□Nego il consenso

Obbligatorio

Letta l’informativa, di cui in premessa, relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), acconsento alla comunicazione dei miei dati, per finalità di
marketing e promozionali, a terzi con i quali il motoclub abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati
nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti:

□Acconsento

□Nego il consenso

Facoltativo

Data: ____/_____/______ Nominativo………………………………Firma del tesserato……………………………
Da sottoporre al genitore/tutore del tesserato minore di anni 18:
**Io sottoscritto ________________________________________, in qualità di genitore/tutore esercente la
responsabilità genitoriale/tutoria sul minore_________________________________,
**Io sottoscritto ________________________________________, in qualità di genitore/tutore esercente la
responsabilità genitoriale/tutoria sul minore_________________________________,
Letta l’informativa di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), acconsento al trattamento dei dati personali del minore e di
categorie particolari di dati del minore(per la definizione di “categorie particolari di dati personali” si veda art.9
del Regolamento) per le finalità connesse al tesseramento presso il motoclub:
*

□Acconsento

□Nego il consenso

Obbligatorio

Letta l’informativa di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), acconsento alla comunicazione dei dati del minore, per finalità di
marketing e promozionali, a terzi con i quali il motoclub abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati
nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti:

□Acconsento

□Nego il consenso

Facoltativo

Data: ____/_____/________ Nominativo……………………………………Firma ……………………………………………
Nominativo……………………...……………Firma ……………………………………………

