
MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE
Io Sottoscritto/a

Cognome ........................................... Nome ...................................................

Residente in Via ...............................................................................................

*Codice Fiscale    ...............................................................................................

Città ......................................................... Prov. ................ CAP .....................

Tel. .............................. *e-mail: ........................................................................

Nato/a il ........................... Luogo di nascita ...................................................

Motocicletta .......................................................................... C.C. ..................

Chiedo di essere iscritto in qualità di socio:

conduttore  ❑             passeggero ❑              simpatizzante ❑

al presente Moto Club e dichiaro di avere preso visione in sede, dello statuto
sociale che presenta tutte le finalità del Club e di accettarle.

  data .....................................    Firma ...........................................................

MOTO CLUB
P A N D I N O

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

* 

* 

Acconsento    Nego il consenso OBBLIGATORIO

* 

Acconsento    Nego il consenso OBBLIGATORIO

Acconsento    Nego il consenso FACOLTATIVO

Acconsento    Nego il consenso FACOLTATIVO

Nominativo, ___________________________________firma…...……………....……………………………

Letta l’informativa relativa al trattamento di dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - (General Data Protection Regulation – GDPR), 
acconsento  al trattamento dei miei dati personali   e di categorie particolari di dati ( per la definizione di "categorie particolari di dati personali" si 
veda art. 9 del Regolamento) per finalità assicurative, (paragrafo 1-lettera (d)):

Letta l’informativa relativa al trattamento di dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - (General Data Protection Regulation – GDPR), acconsento 
alla comunicazione dei miei dati, per finalità di invio di materiale pubblicitario,informativo e di comunicazioni commerciali da parte della Federazione 
(paragrafo 1-lettera (h) ):

Letta l'informativa relativa al trattamento di dati personali - Regolamento (UE) 2016/679- (General Data Protection Regulation – GDPR), acconsento 
alla comunicazione dei miei dati, per finalità di marketing e promozionali, a terzi con i quali la Federazione Motociclistica Italiana abbia rapporti di 
natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti (paragrafo 1 – lettera (i) ):

I dati acquisiti  verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza e 
sicurezza. La informiamo che in qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni di cui agli articoli 15-22 del 
Regolamento (UE) 2016/679. La invitiamo altresì a prendere visione dell’informativa, in allegato al presente modulo di riaffiliazione,   ai sensi 
dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679  e scaricabile  sul sito (federmoto.it)

Come riportato al paragrafo 6) NATURA DEL CONFERIMENTO  dell'informativa al trattamento dei dati personali   - Regolamento (UE) 2016/679, in 
riferimento alle finalità evidenziate al paragrafo 1) - lettere (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), il consenso è obbligatorio per la formalizzazione della 
richiesta di tesseramento. 

Letta l’informativa relativa al trattamento di dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 -  (General Data Protection Regulation – GDPR), 

acconsento al trattamento dei miei dati personali  e di categorie particolari di dati ( per la definizione di "categorie particolari di dati personali" si veda 

art. 9 del Regolamento) per le finalità connesse al tesseramento presso la Federazione (paragrafo 1 –lettera (a), (b) (c) (e) (f) (g)):

* dati indispensabili per l’affiliazione FMI


