MOTOCLUB “BOAR'S NEST”
STAZZANO
MODULO ISCRIZIONE
ANNO 2019
SOCIO SOSTENITORE
Con il presente modulo, io sottoscritto
Cognome: ___________________________________________________________
Nome: ___________________________________________________________
Nato il ________________ a _________________________________ Prov:_____
Residente a ______________________ in____________________________ __
CAP: __________ Prov: _____________
Cellulare: ____________________ Telefono: ____________________________
Email: _______________________________________________________________
Motoveicolo :
 Marca :
____________________________________________________
 Modello:
____________________________________________________
 Cilindrata: ____________________________________________________
 Anno di immatricolazione: ______________
CHIEDO
di diventare membro dell'associazione sportiva dilettantistica denominata
MOTOCLUB “BOAR'S NEST” STAZZANO in qualità di socio sostenitore,
DICHIARO
di aver preso visione, letto ed accettare integralmente lo Statuto ed il Regolamento
operativo del Motoclub.
Nuovo □ Rinnovo □
Verso la quota di € 25 corrispondente alle mie richieste.

Data
_____________

Firma
____________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La sottoscrizione della presente domanda equivale all'accettazione implicita delle norme statutarie del Motoclub
“Boar’s Nest” Stazzano e delle normative vigenti in materia di privacy e trattamento dei dati personali. Ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 23 D.Lgs. n°196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),autorizzo il Motoclub
“Boar’s Nest” alla raccolta e al trattamento dei dati personali ai fini delle attività statutarie e/o connesse alle attività
dello stesso, ed alla pubblicazione sul sito internet del Motoclub del solo nominativo come iscritto, se vorrò, elaborerò
delle pagine web personali pubblicabili nel sito internet. Le informazioni sono raccolte esclusivamente per la mia
iscrizione al Motoclub “Boar’s Nest” Stazzano. In nessun modo potranno essere elaborate o comunicate a terzi, al fine
di inviarmi comunicazioni commerciali o promozionali non inerenti le attività statutarie del Motoclub. In qualsiasi
momento potrò richiedere la modifica, la cancellazione e oppormi all’ utilizzo dei miei dati personali contenuti nella
presente domanda. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 96 e 97 L. 633/41, autorizzo il Motoclub“Boar’s Nest”
Stazzano all’utilizzo ed alla diffusione delle immagini o filmati che verranno ripresi durante la manifestazioni
organizzate o a cui partecipa il Motoclub “Boar’s Nest” Stazzano.
Data ____________________ Firma leggibile ________________________________________________________

