
Con la presente dichiaro di aver ricevuto 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. Presto 

pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Si Specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionali, 
L'Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Data Firma

Firma

DOMANDA DI ISCRIZIONE

E-Mail

in via/piazza cap

residente a

ilnato a

Il sottoscritto

prov.

tel.

C.F.

cittadinanza

Data

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

CHIEDE L'ISCRIZIONE

CLUB VESPEDELGRATICOLATO
Via della Pieve, 31
35010 Borgoricco (PD)
Codice Fiscale 04345770285
Tel. 3881886725 - Mail.: vespedelgraticolato@gmail.com - http://www.vespedelgraticolato.it
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Informa(va	resa	ai	sensi	degli	art.	13	e	14	del	Regolamento	UE	GDPR	2016/679	

Gen$le	Socio,	ai	sensi	dell’art.	13	del	Regolamento	UE	2016/679	con	la	presente	La	informiamo	che	la	citata	norma$va	prevede	la	
tutela	dei	soci	rispeFo	al	traFamento	dei	loro	da$	personali	e	che	tale	traFamento	sarà	improntato	ai	principi	di	correFezza,	liceità,	
trasparenza	e	riservatezza.	

1.	Titolare	del	traCamento
Il	$tolare	del	traFamento	dei	da$	personali	è	il	Club Vespedelgraticolato,	C.F.	04345770285	con	sede	legale	in	Via	Della Pieve n. 31  
35010 Borgoricco -PD-

2. Finalità	del	traCamento	
I	 da$	 da	 Lei	 forni$	 verranno	 u$lizza$	 allo	 scopo	 e	 per	 il	 fine	 dell’iscrizione	 nel	 registro	 dei	 soci	 del	 Vespa	 Club	 RoncajeFe;	 del	
tesseramento	dei	propri	soci	presso	en$	o	associazioni,	ai	quali	il	Club Vespedelgraticolato	si	può	affiliare;	dell’invio	a	mezzo	postale,	
email,	whatsapp,	sms	o	telefonata	di	informazioni	ineren$	le	a]vità	associa$ve.	

3. Modalità	del	traCamento	
Il	traFamento	dei	Suoi	da$	verrà	eseguito	con	l’ausilio	di	suppor$	cartacei	ed	eleFronici,	con	misure	idonee	a	garan$rne	la	sicurezza	
e	la	riservatezza,	per	evitarne	l’accesso	non	autorizzato,	la	perdita	o	distruzione.	I	da$	potranno	essere	traFa$	da	sogge]	terzi,	che	
svolgono	a]vità	per	conto	del	$tolare,	appositamente	autorizza$	ed	impegna$	alla	sicurezza	e	riservatezza.	

4.	Conferimento	dei	da(
Il	conferimento	dei	da$	per	le	finalità	di	cui	al	punto	2	di	questa	informa$va	è	obbligatorio,	al	fine	di	consen$re	la	partecipazione	del	
socio	a	tuFe	le	a]vità	associa$ve	e	riceverne	debita	comunicazione.	

5.	Comunicazione	e	diffusione	dei	da(
I	da$	forni$	potranno	essere	comunica$	al	Vespa	Club	d’Italia	e	suoi	fornitori	di	servizi	al	tesserato	per	fini	statutari	ed	is$tuzionali	e	
comunque	mai	per	a]vità	di	marke$ng	o	profilazione.	

6.	DiriM	dell’interessato	
In	ogni	momento,	il	socio	potrà	esercitare,	ai	sensi	degli	ar$coli	dal	15	al	22	del	Regolamento	UE	n.	2016/679,	il	diriFo	di	accesso	ai	
da$	personali,	di	conferma	dell’esistenza,	di	re]fica,	cancellazione,	limitazione	del	traFamento	o	opposizione	allo	stesso,	nonché	di	
revocare	il	consenso,	proporre	reclamo	ad	un’autorità	di	controllo	e	di	oFenere	la	portabilità	dei	da$.		
Può	esercitare	i	Suoi	diri]	con	richiesta	scriFa	inviata	al	$tolare	del	traFamento,	all'indirizzo	postale	della	sede	legale	o	all’indirizzo	
email.	

Io	soCoscriCa/o	dichiaro	di	aver	ricevuto	l’informa(va	che	precede.	

Data	…………………………		 Firma	……………………………………………………………………………………….	

Autorizzazione	al	traCamento	dei	da(	personali	ai	sensi	dell’art.	13	del	Regolamento	UE	GDPR	2016/679	
(General	Data	Protec(on	Regula(on)		

La/Il	 soFoscriFa/o,	 acquisite	 le	 informazioni	 fornite	 dal	 $tolare	 del	 traFamento	 ai	 sensi	 dell’art.	 7	 del	 Regolamento	 UE	 GDPR	
2016/679,	con	la	presente	acconsente	al	traFamento	dei	propri	da$	personali	per	le	finalità	esposte	nell’informa$va	soprastante.	

☐esprimo	il	consenso	☐NON	esprimo	il	consenso	al	traFamento	dei	miei	da$	personali.	

☐esprimo	il	consenso	☐NON	esprimo	il	consenso	alla	comunicazione	dei	miei	da$	personali	a	sogge]	terzi	per	le	finalità	indicate.	

☐esprimo	 il	 consenso	☐NON	 esprimo	 il	 consenso	 alla	 pubblicazione,	 in	 qualsiasi	 formato,	 di	 immagini	 che	mi	 ritraggono	 nello	

svolgimento	delle	 a]vità	 associa$ve	 	purché	 la	pubblicazione	non	
avvenga	per	fini	di	natura	economica.	

Data	…………………………		 Firma	……………………………………………………………………………………….

pag. 2/2




