V.C. MIRANO
Via Giovanni Pascoli, 4
30034 Mira (VE)
Codice Fiscale 90173740276
Tel.+39.371.39 80 355 - e-mail. mirano@vespaclubditalia.it - www.vespaclubmirano.com

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO
☐ Rinnovo ................................................................................... 25,00 €
☐ Nuova Iscrizione ........................................................... 35,00 €
☐ Over 75 .................................................................................... 20,00 €

☐ Under 18 ................................................................................ 20,00 €
(compilare anche modulo dedicato al tutore)

☐ Family ....................................................................................... 15,00 €
(per passeggero non guidatore)

TESSERA ASI
☐ Cat. B .............................................................................................5,00 €
(per manifestazioni turistico e rievocative)

☐ Altro _____

.....................................................................

00,00 €

(altri tipi di manifestazione)

Tipo di Pagamento
☐ Pagamento tramite bonifico bancario
Iban IT07 J030 6909 6061 0000 0180 119
Intestato a Vespa Club Mirano, causale Rinnovo/Nuova Iscrizione/ASI/Family NOME COGNOME
Pagamento in contanti

☐
☐ Contributo spese di spedizione solo tessera 5,00 €

Rendere i moduli firmati via mail con eventuale ricevuta di pagamento a mirano@vespaclubditalia.it
Il sottoscritto ___________________________________________________ C.F. ______________________________
nato a ______________________________________

il _______________ cittadinanza ________________________

residente a _____________________________________________________ prov. _____________________________
in via/piazza ____________________________________________________ CAP ______________________________
e-mail _________________________________________________________ cell. _______________________________
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO
RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE:
Il sottoscritto si impegna a rispettare le norme statutarie e regolamentari vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente
costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere, condividere ed accettare integralmente lo statuto sociale ed il regolamento interno.

Data

Firma

_______________________________

_________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell'associazione,
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al
trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Si Specifica che, qualora si negasse il
consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionali, L'Associazione si troverà costretta a
non dar seguito alla richiesta di ammissione.

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento
delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.

Data

Firma

_______________________________

_________________________________________

V.C. MIRANO
Via Giovanni Pascoli, 4
30034 Mira (VE)
Codice Fiscale 90173740276
Tel.+39.371.39 80 355 - e-mail. mirano@vespaclubditalia.it - www.vespaclubmirano.com

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO - MINORENNE
Nome e Cognome _______________________________________________ C.F. ______________________________
nato a ______________________________________

il _______________ cittadinanza ________________________

residente a _____________________________________________________ prov. _____________________________
in via/piazza ____________________________________________________ CAP ______________________________
e-mail _________________________________________________________ cell. _______________________________
I sottoscritti autorizzano la presentazione della presente domanda di ammissione e socio del figlio minore e si impegnano a
rispondere verso l'associazione di tutte le obbligazioni assunte dal minore stesso a seguito dell'assunzione della qualifica di associato.
Genitore/Tutore _________________________________________________ C.F. ______________________________
nato a ______________________________________

il _______________ cittadinanza ________________________

indirizzo di residenza _____________________________________________________________ ☐ intestatario ricevuta
e-mail _________________________________________________________ cell. _______________________________
Genitore/Tutore _________________________________________________ C.F. ______________________________
nato a ______________________________________

il _______________ cittadinanza ________________________

indirizzo di residenza _____________________________________________________________ ☐ intestatario ricevuta
e-mail _________________________________________________________ cell. _______________________________
CHIEDONO DI AMMETTERE IL FIGLIO MINORE/MINORE IN TUTELA
RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE:
Il sottoscritto si impegna a rispettare le norme statutarie e regolamentari vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente
costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere, condividere ed accettare integralmente lo statuto sociale ed il regolamento interno.

Data

Firma di almeno uno dei Genitori/Tutori

______________________

_______________________________

_______________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell'associazione,
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al
trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Si Specifica che, qualora si negasse il
consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionali, L'Associazione si troverà costretta a
non dar seguito alla richiesta di ammissione.

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento
delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.

Data
______________________

Firma di almeno uno dei Genitori/Tutori
_______________________________

_______________________________

V.C. MIRANO
Via Giovanni Pascoli, 4
30034 Mira (VE)
Codice Fiscale 90173740276
Tel.+39.371.39 80 355 - e-mail. mirano@vespaclubditalia.it - www.vespaclubmirano.com

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
La/Il sottoscritta/o
Nome _____________________________________________ Cognome _____________________________________
(tutore se socio minore)

Nome _____________________________ Cognome _____________________________________

Nata/o il _____________________

a __________________________________ Prov./Stato estero _______________

Residente a ____________________________

CAP ______________________ Prov./Stato estero _______________

Indirizzo (Via/Piazza) ___________________________________________________________

n°/int. ______________

Email _____________________________________________ Cellulare ______________________________________
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE GDPR 2016/679 con la
presente acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità esposte nell’informativa consegnatami.

☒ esprimo il consenso

☐ NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali.
Luogo e data

Firma Socio

Firma Tutore in caso di minore

_________________________

____________________________________

_________________________

☒ esprimo il consenso

☐ NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti terzi per le finalità indicate.
Luogo e data

Firma Socio

Firma Tutore in caso di minore

_________________________

____________________________________

_________________________

☒ esprimo il consenso

☐ NON esprimo il consenso

alla pubblicazione, in qualsiasi formato, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento
delle attività associative purché la pubblicazione non avvenga per fini di natura
economica.
Luogo e data

Firma Socio

Firma Tutore in caso di minore

_________________________

____________________________________

_________________________

V.C. MIRANO
Via Giovanni Pascoli, 4
30034 Mira (VE)
Codice Fiscale 90173740276
Tel.3713980355 - e-mail. mirano@vespaclubditalia.it - www.vespaclubmirano.com
Informativa resa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE GDPR 2016/679
Gentile Socio,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 con la presente La informiamo che la citata normativa prevede la tutela
dei soci rispetto al trattamento dei loro dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e riservatezza.
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Vespa Club Mirano, C.F. 90173740276 con sede legale in 30034 Mira
(VE), Via Pascoli 4, mirano@vespaclubditalia.it.
2. Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine dell’iscrizione nel registro dei soci del Vespa Club Mirano;
del tesseramento dei propri soci presso enti o associazioni, ai quali il Vespa Club Mirano si può affiliare; dell’invio a
mezzo postale, email, Whatsapp, sms o telefonata di informazioni inerenti le attività associative.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati verrà eseguito con l’ausilio di supporti cartacei ed elettronici, con misure idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza, per evitarne l’accesso non autorizzato, la perdita o distruzione. I dati
potranno essere trattati da soggetti terzi, che svolgono attività per conto del titolare, appositamente autorizzati ed
impegnati alla sicurezza e riservatezza.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 di questa informativa è obbligatorio, al fine di consentire la
partecipazione del socio a tutte le attività associative e riceverne debita comunicazione.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati al Vespa Club d’Italia e suoi fornitori di servizi al tesserato per fini statutari
ed istituzionali e comunque mai per attività di marketing o profilazione.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, il socio potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati
d) ottenere la limitazione del trattamento
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare del trattamento, all'indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo email.
Io sottoscritta/o dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo e data

Firma Socio

Firma Tutore in caso di minore

_________________________

____________________________________

_________________________

