DOMANDA DI ISCRIZIONE 2019
RISERVATO ALLA SEGRETERIA DEL VESPA CLUB CAGLIARI

ISCRIZIONE

RINNOVO

SIMPATIZZANTE

ISCRIZIONE VESPA
CLUB CAGLIARI N°

MODULO N°
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TES
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DATA ISCRIZIONE

DATA
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WAPP
SMS

RICEVUTA
N°
CON
TAB.

V CLUB
ITALIA

IMPORTO €

RISERVATO ALLA SEGRETERIA DEL VESPA CLUB CAGLIARI

--------------DATI PERSONALI-------------Il/la sottoscritto/a ________________________________________________Tessera Club N°_______
COGNOME E NOME

SOLO PER RINNOVI

Codice Fiscale______________________________________________ taglia abbigliamento________
INSERIRE CODICE FISCALE

(XS/S/M/L/XL/XXL)

Nato/a_____________________________________________ (____) il ___ ___ _______ sesso _____
LOCALITA’

PROVINCIA

GIORNO MESE

ANNO

M/F

Residente ____ _____________________ .____ località______________________(___) cap_______
INDIRIZZO

CIVICO

LOCALITA’

PROVINCIA

CAP

Desidero essere informato sulle attività del Vespa club Cagliari con le seguenti modalità.
Whatsapp

_____

al numero di telefono

______________________________ SMS _________

(SI/NO)

Email

_____

TELEFONO CELLULARE

(SI/NO)

al seguente indirizzo email _________________________________________

(SI/NO)

INDIRIZZO EMAIL

In possesso delle seguenti vespe:
1. Vespa _________________________anno_________colore_______________________________
2. Vespa _________________________anno_________colore_______________________________
3. Vespa _________________________anno_________colore_______________________________
4. Vespa _________________________anno_________colore_______________________________
CHIEDE
In qualità di Socio Rinnovato Effettivo:
Di fare richiesta di rinnovo all’associazione “Vespa Club Cagliari” per partecipare alle sue attività sociali e per condividere assieme agli altri soci la passione per la
Vespa. Conferma la volontà di voler ricevere eventuale materiale informativo nei vari modi previsti dal Club. Accetta il regolamento del Vespa Club Cagliari e le
direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

In qualità di Socio Nuovo Effettivo:
Di essere ammesso quale socio della presente Associazione, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed
alle deliberazioni e Regolamento degli organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Dichiara, altresì, di
aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente.
In qualità di Tesserato o Socio Simpatizzante:
Di esercitare il diritto di praticare l'attività sportiva nel circuito delle manifestazioni organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate cui
l'Associazione è affiliata. Al tesserato o socio simpatizzante, non spettano i diritti e doveri propri dei Soci Ordinari Effettivi, salvo la partecipazione a gare e
manifestazioni organizzate dall'Associazione.

DICHIARO infine di aver letto e approvato interamente il regolamento d’iscrizione riportato sul retro del presente modulo
d’iscrizione.

FIRMA_____________________

FIRMA________________________________

IL RESPONSABILE DEL VESPA CLUB CAGLIARI

IL SOCIO

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI/AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE
ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)
DICHIARO di aver letto 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. Di essere informato che il Responsabile dell’Associazione è il Presidente Maurizio
Vannini, che ha nominato, RTD il Socio ANDREA CASU titolare del trattamento dei miei dati Personali. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei
dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy (ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679).
2)
ACCETTO ai sensi ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 che i dati personali da me volontariamente forniti tramite il tesseramento e rinnovo ai sensi
del GDPR al VESPA CLUB CAGLIARI con sede in Cagliari, Via Oristano 15, siano raccolti e trattati esclusivamente per l’espletamento delle operazioni di
segreteria concernente l’iscrizione al Club,
3)
AUTORIZZO Il VESPA CLUB CAGLIARI a trasmettere i miei Dati Personali agli Enti, alle Associazioni di categoria ai quali è iscritto il Club, a compagnie
convenzionate, quali Vespa Club D’Italia, Aics, Fmi, Asi, Motoasi, CONI, Rivista Nazionale Vespa (e affini) e Assicurazione. Potrò in ogni momento avere
accesso ai dati, chiederne la modifica o la cancellazione.
4)
ACCONSENTO 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 di lucro al di fuori delle finalità sociali.
5)
AUTORIZZO la pubblicazione delle mie immagini riprese dal VESPA CLUB CAGLIARI, ai fini della pubblicazione sul sito internet o su organi
d’informazione locali e/o nazionali. Vieto altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la mia dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle
immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
Si Specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionali, il VESPA CLUB
CAGLIARI si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di Ammissione/Rinnovo (art. 6 informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679).
1)

Cagliari, __________________

FIRMA______________________
IL SOCIO
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REGOLAMENTO D’ISCRIZIONE VESPACLUB CAGLIARI

1. Il socio s’impegna a versare la quota d’iscrizione/rinnovo nei tempi e nelle modalità previste
dall’associazione. Il versamento della quota avviene tramite pagamento contante presso la sede sociale o con
bonifico sul conto corrente bancario intestato a VESPA CLUB CAGLIARI, IBAN IT05Y0335967684510700258226
presso Banca Prossima, al quale vanno aggiunti oltre la quota d’iscrizione, le spese per la spedizione della tessera,
nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. All’atto del pagamento per contanti viene rilasciata ricevuta dell’avvenuto
pagamento. Per i rinnovi tesseramento è necessario inserire il numero di tessera.
2. La tessera d’iscrizione è rilasciata contestualmente in caso di pagamento per contanti. In caso di
pagamento per bonifico, la tessera, l’eventuale materiale informativo e gadgets, saranno spediti tramite posta presso
l’indirizzo riportato nel presente modulo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Non vengono
accettate iscrizioni ”urgenti” e detto termine non è vincolante.
3. E’ compito del socio compilare o verificare il modulo d’iscrizione fornendo dati esatti della propria
residenza e comunicando tempestivamente eventuali variazioni. Essendo a conoscenza che la mancata o errata
compilazione può determinare la non ricezione di comunicazioni del club o della rivista del V.C. Italia.
4. La tessera del Vespa Club d’Italia, valida per l’iscrizione al Vespa Club Cagliari è strettamente personale,
non può essere ceduta a terzi; la tessera ha validità 1 anno solare (1 gennaio – 31 dicembre 2019). In caso di
smarrimento il socio potrà chiedere un’attestazione di iscrizione dietro versamento di un importo deciso dal Direttivo.
5. Il Vespa Club Cagliari ha la facoltà di visionare la richiesta d’iscrizione e qualora lo ritenga opportuno può
respingere la domanda. In tal caso l’associazione s’impegna a dare comunicazione scritta alla persona interessata e,
se la tessera ancora non è stata emessa, a restituire la quota versata. Il Vespa Club Cagliari accetta richieste
d’iscrizione per le persone residenti in tutta la U.E.
6. Il socio che richiede l’iscrizione al Vespa Club Cagliari deve essere maggiorenne oppure avere
l’autorizzazione di entrambi i genitori (come da richiesta Vespa Club d’Italia) e dichiara in entrambi i casi voler
partecipare attivamente ai vari incontri che l’associazione promuove, possibilmente con l’abbigliamento del Club.
7. Il Vespa Club Cagliari non è un ente a scopo di lucro e non è costituito per fornire servizi commerciali ai
soci; non compie servizi per conto dei soci come ad esempio pratiche assicurative, bolli, restauri, riparazioni varie,
ecc. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente all’indirizzo del club di seguito riportato
entro i 30 giorni dal ricevimento del materiale o tramite mail all’indirizzo cagliari@vespaclubditalia.it
8. E’ compito e dovere d’ogni singolo socio provvedere e mantenere in corretto uso il proprio mezzo, che
deve essere regolarmente assicurato, bollato, revisionato e in regola col Codice della Strada.
9. Il Vespa Club Cagliari è stato fondato per spirito sociale, per stare insieme dialogando sul mondo vespa,
per partecipare a manifestazioni vespistiche e per condividere assieme ad altre persone la passione per la vespa.
10. Il Vespa Club Cagliari è disponibile a ricevere le domande d’affiliazione fino ad esaurimento delle tessere
dell’anno in corso presenti in sede e non saranno acquisite tessere oltre quanto previsto dal Vespa Club d’Italia. I
soci sono pregati di rispettare queste date e non inoltrare domande al di fuori di queste date, pena il rifiuto della
richiesta di tesseramento.
11. Il Vespa Club Cagliari rende noto che la tessera in corso di validità del socio è l’unico mezzo riconosciuto
dall’associazione che dà diritto al titolo di Socio. Solo il socio ha diritto di fregiarsi dei simboli, loghi e riferimenti del
Vespa Club Cagliari, autorizzato dal Direttivo. Altresì non è ammesso al socio presentarsi agli eventi inseriti nel
calendario approvato dal Consiglio Direttivo del Vespa Club Cagliari con fregi, loghi e segni predominanti identificativi
di gruppi diversi da quelli del Vespa Club d’Italia. E’ ammesso partecipare solo ad eventi in vespa organizzati dal
Vespa Club Cagliari, da Club iscritti al Vespa Club d’Italia o FMI o ASI o concordati col Presidente o col Consiglio.
12. Il socio con la partecipazione ai raduni autorizza il Vespa Club Cagliari a pubblicare sul sito internet del
Club o mezzi di diffusione via web o stampa di eventuali foto/video che ritraggono il proprio volto e/o la propria
immagine e/o la vespa, ed eventuali altri dati. Altresì è permesso solo ai soci pubblicare e divulgare le immagini delle
manifestazioni del Vespa Club Cagliari, è vietato apporre scritte o loghi che non siano del Vespa Club Cagliari o
approvati dal Direttivo o Presidente.
13. Il Vespa Club Cagliari declina ogni responsabilità per danni a persone e cose derivanti dal mancato
rispetto delle norme del C.d.S. e di comportamento in cui il socio possa incorrere partecipando alle attività sociali del
club. Il sottoscrivente dichiara di avere approvato il presente regolamento e solleva da ogni responsabilità il Vespa
Club Cagliari e si rende responsabile di tutte le conseguenze (civili e penali).
14. Il socio accetta che la mancanza del rispetto del presente regolamento, può comportare la non iscrizione
all’anno successivo.
15. Qualsiasi comunicazione deve essere fatta via raccomandata firmata esclusivamente ai seguenti recapiti:
Vespa Club Cagliari, Via Oristano 15 – 09127 CAGLIARI, oppure all’indirizzo mail vespaclubcagliari@pec.it
Cagliari, __________________

Per accettazione del regolamento.
_________________________________________
FIRMA DEL SOCIO
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INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Gentile Socio/a, desidero informarti, in qualità di Titolare del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation
(G.D.P.R.), di immediata applicazione nel nostro paese dal 25 maggio 2018 (in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge
Comunitaria n. 163/2017) prevede, fra l’altro, la protezione e la tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Tua
riservatezza e dei Tuoi diritti.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R. e in relazione ai dati personali da te forniti, ti fornisco le seguenti informazioni:
1 - Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è Maurizio Vannini, in qualità di Presidente pro tempore dell’associazione Vespa Club Cagliari, con sede in Cagliari,
via Oristano, 15, email: cagliari@vespaclubditalia.it, vespaclubcagliari@gmail.com, PEC: vespaclubcagliari@pec.it
2. - Finalità del trattamento
2.1 - I dati personali (anagrafici e recapiti) da te forniti in sede di compilazione della modulistica di iscrizione/rinnovo alla nostra Associazione e di
contestuale tesseramento al Vespa Club d’Italia ed eventualmente A.I.C.S., Moto ASI, FMI e compagnie assicurative, a cui la nostra associazione
è affiliata, saranno trattati per finalità di gestione della tua iscrizione alla nostra Associazione, in qualità di socio/tesserato/simpatizzante, nonché
della relativa gestione contabile, amministrativa, fiscale e quanto attinente e conseguente all'instaurazione del rapporto associativo, anche in
relazione alla eventuale copertura, da parte Tua, di cariche sociali, il tutto secondo le norme di legge vigenti e secondo le norme statutarie e
regolamentari adottate dalla nostra Associazione.
I Tuoi dati, oltre che per le finalità sopra indicate, potranno essere trattati anche per finalità di gestione del tuo eventuale tesseramento all'A.l.C.S.,
Moto ASI, FMI e compagnie assicurative, a cui la nostra Associazione è affiliata/convenzionata, nonché della relativa gestione contabile,
amministrativa, fiscale e di quanto attinente e conseguente al tesseramento secondo le norme di legge vigenti e secondo le norme statutarie e
regolamentari adottate dalla medesima.
l dati da te forniti potranno inoltre essere utilizzati per l'invio tramite e-mail, posta cartacea, telefono o sistemi di messaggistica, eventualmente
conferiti, di comunicazioni inerenti all’attività statutaria e regolamentare della nostra Associazione e delle altre associazioni/enti/assicurazioni a cui
la nostra Associazione è affiliata/convenzionata.
2.2. - Inoltre, solo previo espresso, libero, specifico, informato e inequivocabile consenso da parte tua, i dati da te forniti potranno essere trattati
per le seguenti ulteriori finalità:
a) invio, tramite email, della newsletter periodica del Vespa Club Cagliari e delle altre associazioni/enti/compagnie con cui il Club è
affiliato/convenzionato;
b) invio, tramite email/messaggistica, di materiale pubblicitario e/o informativo da parte del Vespa Club Cagliari e delle altre
associazioni/enti/assicurazioni con cui il Club è affiliato/convenzionato.
3. - Categorie di dati personali
Il trattamento riguarda esclusivamente dati comuni e non riguarderà i dati personali rientranti nelle categorie di cui all'art. 9 del G.D.P.R., vale a
dire i dati personali idonei a rivelare "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relative alla salute o
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona".
4. - Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento, oltre al consenso dell'interessato ove necessario, è costituita dagli obblighi di legge e segnatamente, con
elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva, dall'art. 36 del Codice Civile; dalla normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in
particolare l'art. 148 del T.U.I.R.; l'art. 4 del D.P.R. 633/72 e, per gli Enti del Terzo Settore, il Decreto legislativo 117/2017. Per quanto riguarda
l'eventuale attività sportiva praticata, tale base giuridica è costituita in particolare dall'art. 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni,
dall'art l comma 358 della Legge 205/2017 nonché dalle norme del CONI e dalle norme Federali e dell'AICS e MOTOASI relative al tesseramento
e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione. Inoltre, per quanto riguarda l'attività sportiva praticata, i tuoi
dati saranno forniti al Comitato Olimpico Italiano e CONI Servizi S.p.A e i Tuoi dati sanitari, che ci dovrà fornire per obbligo di legge tramite
consegna della certificazione medica prevista, saranno conservati negli archivi dell'associazione secondo le finalità previste dalla legge.
5. - Legittimo interesse
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento di dare corretta esecuzione, sulla scorta delle
norme legislative, statutarie e regolamentari, al rapporto associativo nei confronti dei singoli soci informandoli in ordine alle iniziative delle
Associazioni cui Il Vespa Club Cagliari è affiliato, nonché per usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti alla medesima Associazione, dalla
possibilità di partecipare alle attività organizzate dal CONI, dalle Federazioni Sportive, dall' AlCS e da altri enti di Promozione Sportiva.
6. - Obbligo di conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione ed è quindi indispensabile per l'accoglimento della
domanda di ammissione del socio e/o per il suo tesseramento ad associazioni/enti/assicurazioni con cui il Club è affiliato/convenzionato.
L'eventuale rifiuto di conferire i dati comporta l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione in qualità di socio e/o di tesseramento al Vespa
Club Cagliari, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare il suindicato rapporto associativo e/o di tesseramento.
7. - Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità:
- cartacea, mediante raccolta dei dati su modulo cartaceo di adesione alla nostra Associazione e di contestuale informativa privacy, realizzato
anche con l'ausilio di mezzi elettronici, conservati in luoghi chiusi e protetti da adeguate misure tecniche e organizzative atte a preservare la
loro integrità e riservatezza;
- informatizzata, mediante raccolta dei dati e contestuale inserimento degli stessi su software installati su PC posti nella sede dell'Associazione
o nella abitazione dal responsabile del Trattamento o di personale dell’associazione da esso delegate, dotati di adeguate misure tecniche e
organizzative atte a preservare la loro integrità e riservatezza (es. controllo accessi, antivirus, firewall, backup periodico dei dati etc.).
8. - Periodo di conservazione dei dati
l dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo e/o di tesseramento ed anche successivamente, per l'espletamento di tutti gli
eventuali adempimenti connessi o derivanti da tali rapporti secondo quanto prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e, comunque, per il
tempo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e per far fronte alle formalità richieste dal CONI, dalle altre
associazioni/enti/assicurazioni con cui il Club è affiliato/convenzionato.
9. - Comunicazione dei dati
l dati comunicati dal Vespa Club Cagliari alle associazioni/enti/assicurazioni con cui il Club è affiliato/convenzionato saranno trattati presso la sede
nazionale e le sue articolazioni territoriali (Comitato Regionale e Comitato Provinciale competenti per territorio) per la gestione del tesseramento,
per la stipula della relativa copertura assicurativa con la Allianz S.p.A. e per tutte le finalità proprie di tale Associazione, secondo quanto previsto
dallo Statuto, dal Regolamento e dall'informativa sul trattamento dei dati personali, liberamente consultabili sul suo sito web raggiungibile alla
pagina www.aics.it.
In particolare, la comunicazione dei tuoi dati alle associazioni/enti/assicurazioni con cui il Club è affiliato/convenzionato e alle suddette sue
articolazioni territoriali avviene:
- mediante inserimento diretto, da parte di incaricati dalla nostra Associazione, debitamente istruiti e autorizzati dal Titolare del Trattamento e
che operano sotto la direzione di quest'ultimo, nel gestionale AREA 32 (per Vespa Club d’Italia), AICS NETWORK (per A.I.C.S.), accessibile
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tramite credenziali di autenticazione (username e password) nella sezione di tesseramento online, area intranet, raggiungibili agli indirizzi
www.area32.it/ e www.aicsnetwork.net/;
- mediante consegna della domanda di tesseramento al comitato provinciale competente per territorio, che provvederà all'inserimento dei dati
sul suddetto portale www.aics.it.
Per le finalità più sopra indicate, i dati da te forniti potranno altresì essere comunicati ai seguenti soggetti e/o categorie di soggetti:
- Figure interne alla nostra Associazione, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni;
- Società, consulenti e professionisti che operino per conto o nell'interesse della nostra Associazione;
- Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati e/o tenuta della contabilità ed adempimenti conseguenti per conto della nostra
Associazione;
- Organismi sanitari privati e pubblici - sia italiani che esteri - per finalità assicurative, lavoristiche, previdenziali, assistenziali;
- Autorità giudiziarie e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l'adempimento di obblighi normativi.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto dell'Associazione, saranno designati, con apposito contratto od altro atto giuridico,
Responsabili del Trattamento.
In ogni caso, la comunicazione dei dati avverrà solo ove necessaria per l'adempimento degli obblighi connessi al tesseramento e/o in forza di
prescrizioni legislative, statutarie, regolamentari, norme federali di cui a circolari, direttive, etc.
10. - Diffusione dei dati
I dati da te forniti non saranno oggetto di diffusione.
11. - Trasferimento dati extra UE
I dati da Te forniti non saranno trasferiti in paesi extra Unione Europea, se non per comunicazione dati per eventi internazionali.
12. - Diritti degli interessati
In ogni momento tu potrai esercitare, in qualità di interessato/a, i tuoi diritti di conoscere i dati che ti riguardano, sapere come sono stati acquisiti,
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei medesimi dati in qualsiasi momento ed opporsi in
tutto od in parte, al loro utilizzo come previsto dagli artt. da 15 a 21 del G.D.P.R.
In particolare, potrai esercitare:
- il diritto di accesso (art. 15 G.D.P.R.);
- il diritto di rettifica (art. 16 G.D.P.R.);
- il diritto alla cancellazione (Art. 17 G.D.P.R.);
- il diritto alla limitazione del trattamento (Art. 18 G.D.P.R.);
- il diritto alla portabilità dei dati (Art. 19 G.D.P.R.);
- il diritto di opposizione (Art. 21 G.D.P.R.).
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da inoltrare al Titolare del Trattamento secondo una delle seguenti modalità,
alternative tra loro; inoltre potranno avere un costo indicato dal Consiglio Direttivo e comunque non verrà restituita la quota annuale di iscrizione:
posta elettronica ordinaria all'indirizzo: cagliari@vespaclubditalia.it,
posta elettronica certificata all'indirizzo: vespaclubcagliari@pec.it
raccomandata a.r. all'indirizzo Cagliari, Via Oristano, 15,
Tu hai, altresì, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso ad uno dei recapiti sopra riportati.
Tu hai, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità di controllo che dovesse
essere istituita dal Decreto Legislativo previsto della Legge n. 163/2017 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea Legge europea 2017).
13. - Processo decisionale automatizzato
Con riferimento ai dati da Te conferiti, Ti comunichiamo che non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione
di cui all'articolo 22, paragrafi l e 4 del G.D.P.R.

Io sottoscritto/a ________________________________________________
COGNOME E NOME

□ in proprio
□ quale genitore esercente la potestà genitoriale su mio/a figlio/a
dichiaro
di avere ricevuto estesa informativa in sede di adesione all' Associazione Vespa Club Cagliari.
□presto il mio consenso - □ nego il mio consenso
al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2.2, lettera a), della su estesa informativa ovvero per l'invio tramite
e-mail, posta cartacea, sms o telefono, eventualmente conferiti, di comunicazioni inerenti l'attività statutaria e regolamentare
□ dell'Associazione Vespa Club Cagliari
□ associazioni/enti/assicurazioni a cui la nostra Associazione è affiliata/convenzionata.

Cagliari, __________________

FIRMA
________________________________________
FIRMA DEL SOCIO

lo sottoscritto/a, nella dichiarata qualità di cui sopra,
□ presto il mio consenso - □ nego il mio consenso
al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2.2, lettera b), della su estesa informativa ovvero per l'invio,
tramite email, della newsletter periodica
□ dell'Associazione Vespa Club Cagliari
□ associazioni/enti/assicurazioni a cui la nostra Associazione è affiliata/convenzionata.

Cagliari, __________________

FIRMA
________________________________________
FIRMA DEL SOCIO

MODELLO REALIZZATO DA MAURIZIO VANNINI PER CONTO VESPA CLUB CAGLIARI OGNI RIPRODUZIONE O MODIFICA NE E’ VIETATA

C.F. 92128530927 Sede legale Via Oristano 15 Cagliari Telefono 347 285 2590

Sito: http\\www.vespaclubcagliari.com

Email cagliari@vespaclubditalia.it vespaclubcagliari@gmail.com PEC vespaclubcagliari@pec.it facebook Vespa club Cagliari
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