N. TESSERA_____________
Vespa Club Conegliano
www.vespaclubconegliano.it

Vespa Club Conegliano

DOMANDA DI ISCRIZIONE O RINNOVO

www.vespaclubconegliano.it

RICEVUTA
Compilare in STAMPATELLO MAIUSCOLO LEGGIBILE

Compilare in STAMPATELLO MAIUSCOLO LEGGIBILE

Cognome____________________________________________ Nome______________________________________

ISCRIZIONE

RINNOVO

Luogo e data di nascita_____________________________________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________________________________________________
Via_________________________N. civico______ Città____________________________CAP__________ Prov._____
Telefono____________________________________ Cell._________________________________________________
E-mail :__________________________________________________________________________________________
RINNOVO

PRIMA ISCRIZIONE

Cognome_______________________________________ Nome___________________________
€_____________________ euro_____________________________________________________
versamento quota associativa valevole fino al 201

DATI NON OBBLIGATORI:

Professione_______________________________________________________________________________________
Vespa_______________________________________ Anno__________________ Targa________________________
Colore__________________________________
Iscritta FMI si

no

Restaurata

Conservata

Data_______________

Firma___________________________

essere socio Vespa Club Conegliano ti da diritto ai servizi che trovi elencati nel sito vespaclubconegliano.it

Note_________________________________________________________

Vespa_______________________________________ Anno__________________ Targa________________________
Colore__________________________________
Iscritta FMI si

no

Restaurata

Conservata

Colore__________________________________
no

Restaurata

Note_________________________________________________________

Colore__________________________________
no

Restaurata

Conservata

Note_________________________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
In conformità alle disposizioni previste dall'art.13 del D.Lgl. 30.6.2003 n° 196 - "codice della privacy" vi informiamo che: 1. I dati in nostro possesso sono esclusivamente quelli forniti
volontariamente dai clienti che hanno compilato i moduli per la richiesta d’iscrizione 2. I dati raccolti sono trattati in via esclusiva da VESPACLUB CONEGLIANO, per le proprie finalità
istituzionali, nonché per le ordinarie attività amministrative, fiscali e pubblicitarie. 3. Vespa Club Conegliano si impegna a non diffondere i dati in suo possesso a terzi. 4. Vespa Club
Conegliano non è in possesso e non tratta dati sensibili o giudiziari. Ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, il titolare dei dati ha diritto d'accesso ai suoi dati personali e potrà richiedere
in qualsiasi momento ed in modo gratuito: - La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile. - L'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del loro trattamento. - L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati, nonché la loro modifica o cancellazione. Il titolare dei dati, inoltre, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Luogo_________________________

Data________________

ISCRIZIONE

RICEVUTA
Compilare in STAMPATELLO MAIUSCOLO LEGGIBILE

RINNOVO

Conservata

Vespa_______________________________________ Anno__________________ Targa________________________

Iscritta FMI si

www.vespaclubconegliano.it

Note_________________________________________________________

Vespa_______________________________________ Anno__________________ Targa________________________

Iscritta FMI si

Vespa Club Conegliano

Firma___________________________________

Cognome_______________________________________ Nome___________________________
€_____________________ euro_____________________________________________________
versamento quota associativa valevole fino al 201

Data_______________

Firma___________________________

essere socio Vespa Club Conegliano ti da diritto ai servizi che trovi elencati nel sito vespaclubconegliano.it

