ACCETTAZIONE NORME STATUTARIE E
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679
IO SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________________
VIA/PIAZZA __________________________________________________ N. _________ CAP ____________
CITTA’ ____________________________________ PR. ___ NATO/A A ______________________________
NATO/A IL __________ TEL. ______________ E-MAIL ____________________________________________
COD. FISCALE ________________________________
DICHIARO DI ACCETTARE SENZA RISERVE E MI IMPEGNO A RISPETTARE, LO STATUTO IN ESSERE
DELL’ASSOCIAZIONE V.C. _____________________, ACCONSENTENDO ALLA PUBBLICAZIONE, IN QUALSIASI
FORMA, DI IMMAGINI CHE MI RITRAGGONO NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE, PURCHE’
LA PUBBLICAZIONE NON AVVENGA PER PERSEGUIRE FINALITA’ DI NATURA ECONOMICA.
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 art. 15-22 del Regolamento. La invitiamo a prendere visione completa
dell’informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del regolamento e scaricabile dal portale Area32 nella sezione VCI >
DOCUMENTI e sul sito ufficiale: Documentazione sul nuovo regolamento europeo
Come riportato al paragrafo 6) NATURA DEL CONFERIMENTO dell’informativa, 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.
•

Letta l’informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali, per le finalità connesse al tesseramento
presso il Vespa Club ____________________ e associazioni ad esso collegate come Vespa Club d’Italia,
Automotoclub Storico Italiano (ASI), F.M.I., MotoASI, ______________

ACCONSENTO:
•

NEGO IL CONSENSO:

□

*OBBLIGATORIO

Letta l’informativa, acconsento alla comunicazione dei miei dati personali per finalità di invio materiale
associativo, informativo quali riviste e newsletter da parte del Vespa Club ______________ e associazioni ad
esso collegate come Vespa Club d’Italia, Automotoclub Storico Italiano (ASI), F.M.I., MotoASI, ______________

ACCONSENTO:
•

□

□

NEGO IL CONSENSO:

□

*OBBLIGATORIO

Letta l’informativa, quale esercente la responsabilità genitoriale, acconsento all’ iscrizione al V.C. ____________
di mio figlio/a minorenne. Prendo atto che rappresento il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione
e rispondo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne, senza diritto a partecipare alla
assemblea e attività statutarie.

ACCONSENTO:

□

LUOGO E DATA: _________________

NEGO IL CONSENSO:

□

*OBBLIGATORIO SE MINORENNE

FIRMA: ___________________/_______________________
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