Nostalgia Club – Auto e Moto d’Epoca
Via Tassara 11 – 25043 Breno Bs
Tel. e Fax. 0364 321055
www.nostalgiaclub.com
info@nostalgiaclub.com skype:nostalgiaclub

Modulo di richiesta adesione a:
NOSTALGIA CLUB AUTO E MOTO D’EPOCA Breno (Bs)
Anno 2018
Nuovo associato euro 50,00

Rinnovo associato euro 40,00

Dati Associato: : (in mancanza di compilazione non si darà luogo ad emissione della tessera)
Cognome______________________________Nome________________________
Attività_____________________________________________________________
Via____________________________________________________N°__________
Cap______________Città_______________________________Prov.___________
Telefono______________________________Fax___________________________
Cell__________________________e-mail__________________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________

Veicolo posseduto:
Marca_________________________________Modello__________________________
Targa_________________________________
Data immatricolazione: Anno________________Mese___________________________
Modalità pagamento effettuato:
1)

Bonifico:Coordinate bancarie per pagamento tessera sociale:
Intestato a: NOSTALGIA CLUB

Codice IBAN

IT 44 K 08340 54160 000000470054 CASSA PADANA BCC AG. BRENO

Descrizione Causale: Tesseramento 2018 "Cognome" "Nome"

2)

PayPal

3)

C/c postale

38983383

4)

Presso sede Nostalgia Club

N.B.!
1) Si prega cortesemente di compilare il presente modulo in ogni sua parte
2) Indicare in maniera precisa la descrizione causale
3) Inviare copia avvenuto pagamento tramite Bonifico, PayPal o c/c Postale al seguente
fax.: 0364 321055
Autorizzo al trattamento dei dati in base alle legge sulla tutela della Privacy
Data__________________________Firma____________________________________________________

(mod. adesioneclub edizione Gen 2018 e privacy)

Nostalgia Club – Auto e Moto d’Epoca
Via Tassara 11 – 25043 Breno Bs
Tel. e Fax. 0364 321055
www.nostalgiaclub.com
info@nostalgiaclub.com skype:nostalgiaclub

Informativa Privacy art. 23 e 26 del D.lgs.n.196/2003
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che la legge n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi degli articoli 23 e 26 della legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
Il trattamento che intendiamo effettuare:
a) ha l’ esclusivo scopo di poter permettere lo svolgimento in modo adeguato dell’attività
dell’Associazione nell’ambito delle finalità da questa perseguite come elencate dall’art. 2 dello
Statuto e qui riportate:
- riunire gli appassionati italiani e stranieri di automobili e motocicli di interesse
storico, collezionistico e di tutto ciò che riguarda l’automobile, i motocicli e il
motorismo in genere;
- promuovere la conoscenza, la ricerca, il restauro, l’uso e l’immagine di autoveicoli e
motoveicoli di particolare interesse;
- stabilire rapporti sociali e relazioni amichevoli con altri Enti, associazioni e Clubs
italiani e stranieri aventi analoghi scopi sociali;
- organizzare, sostenere e promuovere manifestazioni, raduni e passeggiate di
carattere motoristico in genere;
- assumere impegni promozionali nei confronti di terzi che potranno effettuare
versamenti quali sostenitori delle manifestazioni organizzate o della stessa
Associazione nel rispetto delle norme fiscali vigenti.
b) ) sarà effettuato sia con sistemi cartacei che automatizzati;
c) i dati saranno comunicati ad altri soggetti, strettamente collegati alle attività del club.
c.1) i dati personali e il relativo trattamento non saranno oggetto di comunicazione o diffusione
fuori dai casi previsti dalla legge, ed avverrà con le modalità dalla stessa consentite;
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento
potrebbe costituire impedimento alla partecipazione delle attività sociali del Club.
Il titolare del trattamento è: Canevali Mauro – Residente in Via Mezzarro 55 25043 Breno (Bs )
Il responsabile del trattamento è: Canevali Mauro
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti degli
articoli 23 e 26 della legge predetta.
Io Sottoscritto
Cognome___________________________________Nome_________________________________
Autorizzo al trattamento dei dati in base alle legge sulla tutela della Privacy
Data__________________________Firma____________________________________________

(mod. adesioneclub edizione Gen 2018 e privacy)

