VESPA CLUB SAN MAURO PASCOLI
Affiliato VESPA CLUB d’ITALIA

Richiesta iscrizione al Vespa Club San Mauro Pascoli
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi e per gli effetti degli art. 13, 23 e 26 del D.lgs. 30.06.2003 N. 196 ed art. 13 regolamento (UE) n. 679/2016)

Spett. le
Vespa Club San Mauro Pascoli
Via R. Sanzio, 28/a
47030 San Mauro Pascoli (FC)

Spett. le
Vespa Club d'Italia

Io sottoscritto ….........................................................................................
Nato/a il ................ a ............................... C.F.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Residente in Via/P.za..........................................................................n…….
CAP ........ Comune..................................................................Prov.: ..........
Mail ….................................... Tel.: …....................... Cell.: ….......................
Vespa mod.: ….................................................... Targa: …............................

Richiedo
di associarmi al Vespa Club San Mauro Pascoli, dichiaro di essere stato informato, ai sensi
dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei miei dati personali, che i miei dati
personali indicati nella domanda di iscrizione ed i dati dei motocicli e foto, saranno trattati
da codesto Club e dal Vespa Club d'Italia.
A tal proposito dichiaro di essere pienamente informato ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003,
di aver ricevuto copia dell'informativa ed in particolare:
ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 196/2003, presto sin d'ora liberamente ed espressamente il mio
consenso alla comunicazione e diffusioni dei miei dati personali ed i dati dei motocicli e
foto, da effettuarsi nei modi e per gli scopi di cui all'informativa.
Informiamo che tutti i dati personali saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 regolamento (UE)
n. 679/2016, da codesto Club e dal Vespa Club d'Italia e non ceduti a terzi.

□ esprimo il consenso

□ nego il consenso

Altresì mi impegno a comunicarvi le eventuali variazioni dei dati in vostro possesso.
Data …...................

Firma dell'interessato .......................................
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