SOCIO PILOTA/NAVIGATORE 2017 Junior

Domanda	
  di	
  Ammissione

(Tutti	
  i	
  campi	
  sono	
  obbligatori)

Io sottoscritto ___________________________________
nato a _______________________ il ________________
Residente in Via _________________________ n° _____
Città(cap)__________________________Prov_________
Codice Fiscale ___________________________________
Cellulare________________________________________
E-mail _________________________________________
Numero e Scadenza Patente _______________________

Licenza CSAI (Numero e Tipo)__________________________
N. Socio Aci ____________________________________
Se non in possesso lasciare bianco

MISURA

S M L XL
CHIEDO

Di potere essere ammesso quale associato al Vs. Ente. Dichiaro di condividere gli scopi della Scuderia
S.G.B. Rallye e mi impegno a rispettarli. Mi impegno al rispetto delle norme e dei regolamenti
dell’Associazione e ad iscrivermi alle gare a cui parteciperò con il nome della scuderia S.G.B. Rallye
(N.Licenza Scuderia 240957).

SOCIO CONDUTTORE JUNIOR
Euro 20,00
La quota associativa va versata o tramite bonifico IBAN
IT32L0301982381000008380169 intestato a: SGB RALLYE oppure tramite contanti
presso una delle nostri sedi.

In Fede. Data

Firma

SOCIO PILOTA/NAVIGATORE 2017 - junior

Informativa	
  ai	
  sensi	
  dell'art.	
  13	
  del	
  Decreto	
  legislativo	
  30.06.2003	
  n.196	
  -‐	
  
"Codice	
  in	
  materia	
  di	
  protezione	
  dei	
  dati	
  personali".	
  
La S.G.B. Rallye A.S.D. titolare del trattamento dei dati inerenti ai rapporti esistenti e futuri
con i propri associati e clienti, in ottemperanza al disposto dell'art. 13 del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", rende la seguente
informativa sul trattamento dei dati personali dei propri clienti: I dati sono raccolti per finalità
contrattuali, commerciali, statistiche, promozionali. Il trattamento viene effettuato per mezzo
di supporti informatici, telematici, magnetici e cartacei. La raccolta dei dati è obbligatoria al
fine di ottemperare a tutti gli obblighi contabili, legali e commerciali. Il mancato conferimento
dei dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in
volta dal Titolare del trattamento e determinerà le conseguenti decisioni rapportate
all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale. I destinatari
dei dati, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di
legge, potranno essere i seguenti soggetti: personale dell'azienda secondo le aree di
competenza (commerciale, produzione, amministrazione), agenti e rappresentanti della
scrivente, società di factoring, società di recupero crediti, società di assicurazione crediti,
istituti di credito, società di leasing, società di elaborazione dati, società di informazioni
commerciali, aziende operanti nel settore del trasporto. I dati verranno trattati per tutta la
durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di tutti
gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali e di marketing, in relazione ad
operazioni promozionali e di vendita dei prodotti effettuate attraverso l'invio di materiale
pubblicitario o l'utilizzazione di altri sistemi di comunicazione commerciale. L'interessato potrà
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196. Il Titolare e
Responsabile del trattamento dei dati,designato ai fini dell'art. 7 del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196, è il legale rappresentante dell’Associazione reperibile presso nostra sede.
Spett.le
S.G.B. Rallye A.S.D.
Contrada Torre, 5
98068 San Piero Patti(Me)

Oggetto: raccolta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30.06.2003 n. 196
In attuazione al Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", Vi comunichiamo quanto segue:
Il Sottoscritto ________________________________________________________
preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati sopra presente, ai sensi dell'art. 13 del
citato Decreto legislativo

dà il consenso

nega il consenso

al trattamento dei dati conferiti presso S.G.B. Rallye A.S.D. Inoltre in merito alla eventuale
pubblicazione sul proprio sito internet del mio nominativo:

dà il consenso

nega il consenso

Data _______________
Firma ___________________________

