JAGUAR DRIVERS CLUB ITALY
MODULO DI ISCRIZIONE 2014
NUOVO SOCIO
RINNOVO
PASSAGGIO DI CLUB - N. TESSERA ASI _________________

Il
sottoscritto__________________________________________________________________________
Codice Fiscale
Nato a_______________________________________ Prov. _______ il _______ /_______ / _______
Residente in via ___________________________________________________________ n. ________
CAP_____________Città _________________________________________________ Prov. ________
Cell. __________________________ Tel. _______________________ Fax_______________________
e-mail
_______________________________________________________________________________
indirizzo
per
invio
Manovella
____________________________________________________________
in possesso delle seguenti auto/moto di interesse storico:
marca _____________________ marca ____________________ marca _____________________
modello ___________________ modello __________________ modello ___________________
anno ______________________ anno _____________________ anno ______________________
targa ______________________ targa _____________________ targa ______________________
ASI (omologazione) SI
NO
ASI (omologazione) SI
NO
ASI (omologazione) SI
NO
CHIEDE
L’ISCRIZIONE AL JAGUAR DRIVERS CLUB ITALY
Impegnandosi al rispetto dello Statuto e all’osservanza del Regolamento dell’Associazione stessa nonché al
versamento della quota associativa.
QUOTA ASSOCIATIVA (comprensiva della quota ASI)

€ 100,00

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA______________________________

ESTREMI BONIFICO BANCARIO:
Intestato a JAGUAR DRIVERS CLUB ITALY – Registro Jaguar
IBAN: IT 96 Z 02008 15404 000 401014616 (Nella causale specificare nome e cognome socio)
JAGUAR DRIVERS CLUB ITALY - Registro Jaguar
Sede legale: C/O Agata Aldo – Via Alcide De Gasperi, 36 – 65021 – Pescara (PE) Tel. 3357245042
Sede operativa: Corso della Libertà, 113 -67051 –Avezzano (AQ) Tel. 3204157890 e-mail: jaguar.drivers@virgilio.it

JAGUAR DRIVERS CLUB ITALY
Si prega di inviare il modulo d’iscrizione e copia del bonifico via fax al n. 0863415606 o via e-mail a jaguar.drivers@virgilio.it

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 31/12/1996 N.675
Desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: organizzazione e gestione attività sportiva
2. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale e informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’impossibilità di iscrizione.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
5. Il titolare del trattamento è: Jaguar Drivers Club Italy, via Alcide De Gasperi, 36 – 65121 Pescara (PE)
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art.7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Sottoscritto ______________________________ prende atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e acconsente affinchè i propri dati personali possano essere trattati per gli scopi indicati ed essere oggetto di
comunicazione per le finalità dichiarate.

DATA ____ / ____ / ____

FIRMA _____________________________________________

JAGUAR DRIVERS CLUB ITALY - Registro Jaguar
Sede legale: C/O Agata Aldo – Via Alcide De Gasperi, 36 – 65021 – Pescara (PE) Tel. 3357245042
Sede operativa: Corso della Libertà, 113 -67051 –Avezzano (AQ) Tel. 3204157890 e-mail: jaguar.drivers@virgilio.it

