Club Novecento Auto e moto d’epoca
Via E. Stassano Darfo B. T 25047 BS

TESSERAMENTO 2020
Posta elettronica
________________________________________________

Nome
Cognome

Nuovo Tesserato

Data e Luogo di Nascita

Rinnovo Tessera
Tessera Club Novecento n°

DATI VEICOLO
Codice Fiscale
Data tesseramento
N° Tell.
Via e numero civico
Cap.

Città

(

QUOTA ANNUALE

-

)

€ 40,00 Tessera Club

Tipo Veicolo___________________
Marca_________________________
Modello________________________
Cilindrata_______________________
Anno Produzione_________________
Note____________________________

€ 155 tess. Asi in. + tess Club

MODALITA’ DI PAGAMENTO
€ 115 rinnovo tess. Asi in.+ tess Club
Direttamente al Club negli orari di segreteria.
( solo se già tesserato anno precedente )
Bonifico bancario sul c.c. intestato Club Novecento IBAN IT58U0869254440047000470163
Banca Di Credito Cooperativo Di Brescia, filiale di Darfo Boario Terme, specificando come causale del versamento: nome e cognome socio e anno di
riferimento.

Il modulo compilato in tutte le sue parti e firmando il consenso dei dati personali deve essere inviato a mezzo Fax al 0364/536465 o E-mail
info@clubnovecento.com , allegando copia del versamento

INFORMATIVA ISCRIZIONE SOCI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali 679/2016 (“Regolamento”)
Il Club Novecento Auto d’Epoca (“Club Novecento”), con sede in Via E.Stassano n°7 Darfo Boario Terme (BS) in qualità di Titolare del trattamento La informa in
merito a quanto segue relativamente al trattamento dei Suoi dati personali.
I dati personali che vengono da Lei forniti (es. dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e/o e-mail, targhe dei veicoli) saranno trattati per la gestione
dell’iscrizione al Club, per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni e raduni, per l’aggiornamento e la conservazione del registro degli esemplari in
possesso dei soci, per finalità amministrative e fiscali. Tali dati saranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto associativo in
corso.
Il trattamento dei dati trova fondamento nello Statuto di Club Novecento ed il conferimento degli stessi per il perseguimento delle finalità associative è
obbligatorio, pertanto si informa che l’eventuale mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il Titolare del Trattamento di procedere all’iscrizione al
Club Novecento.
Si informa invece che la base giuridica del trattamento dei suoi dati personali per l’invio di comunicazioni di marketing da parte di soggetti terzi (es. Asi, associazioni
di categoria del settore automobilistico d'epoca e moto d'epoca) è l’art. 6(1)(a), pertanto il trattamento non potrà avvenire se non previo suo consenso esplicito.
I dati saranno trattati con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici, garantendone la riservatezza e l’integrità nel rispetto delle previsioni di cui al
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e saranno conservati esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa, ovvero
fino a quando Lei non revocherà espressamente il suo consenso. In questo caso, i Suoi dati verranno eliminati in via definitiva tramite modalità di cancellazione
sicura ai sensi dell’art. 32 del Regolamento.
I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e potranno essere condivisi con:
1. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di Responsabili esterni del trattamento che trattano dati in nome e per conto del Club Novecento (ad es. società di
servizi quali fornitori IT, del sito web, del gestionale, l’Automotoclub Storico Italiano, i Commissari tecnici e Crono Car Service);
2. persone autorizzate da Club Novecento Auto d’Epoca al trattamento dei dati personali adeguatamente istruite e che si sono impegnate a garantirne la
riservatezza.
L’elenco dei Responsabili esterni del trattamento è disponibile presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Può revocare il consenso espresso in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento posto in essere fino a quel momento.
Lei ha il diritto di chiedere a Club Novecento Auto d’Epoca in qualunque momento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di
opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento.
Le richieste possono essere rivolte all’indirizzo di posta elettronica del Titolare del trattamento: info@clubnovecento.com
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del
Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Letto e compreso l’informativa che precede, con la sottoscrizione della presente autorizzo Club Novecento Auto d’Epoca al trattamento dei miei dati personali.

DATA
_______________________

FIRMA
_______________________

Letta e compresa l'informativa privacy che precede, per il trattamento dei miei dati personali da parte di Club Novecento
Per l’invio di comunicazioni di marketing da parte di soggetti terzi:

□ DO IL CONSENSO

□ NEGO IL CONSENSO

FIRMA__________________

