
       MODULO ISCRIZIONE 2020    

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………..…….………………………….  
 
Nato/a a …………………………………………………………………………………. il ………………………………..………………….…..…..  
 
Codice fiscale ………………………………………………………… residente a (Città) ……………………………..…………...……….  
 
C.A.P. ………………………….. in via/viale/piazza …………………………………………………………. Nr. …………....….………….  
 
Recapito telefonico …………………………………E-mail …………………………………………………………….……………………….  
 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE  
 
Al Vespa Club Viterbo ASD per l’anno 2020 in qualità di:  

□ NUOVO SOCIO ………………………………………………... quota euro 30,00  

□ RINNOVO SOCIO ……………………………………………... quota euro 30,00  

□ PER SPEDIZIONE TESSERA AGGIUNGERE…………………….,,euro   5,00   

 
Pagamento  

□ BONIFICO BANCARIO (IBAN: IT41 I083 2714 5000 0000 0001 686) intestato a Vespa Club Viterbo   

□ CONTANTE  

 
L’Associato                                                                                      il Presidente del V. C. Viterbo  
                                                                                                                  Domenico Palazzetti  
…………………………………………………..  
 
______________________________________________________________________________________________________________________________  
Legge 675/96 – Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso alla sua richiesta di adesione al Vespa Club 
Viterbo e per poter ricevere la rivista del Vespa Club Italia; il relativo trattamento avverrà ad opera del Vespa Club Viterbo in 
qualità di responsabile del trattamento dei dati. In ogni momento potrà avere accesso ai dati, per chiederne la modifica o la 
cancellazione oppure opporsi al suo utilizzo scrivendo, a mezzo raccomandata postale A/R, a “Vespa Club Viterbo – via 
Francis Leoncini, 1 – 01100 Viterbo (VT) oppure, a mezzo e-mail, a presidente@vespaclubviterbo.net  
 
Viterbo ____/______/2020  
 
                                                                                                                       L’Associato  
 
 
                                                                                                                                      …………………………………………………………………………….  



INFORMATIVA  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/79 

 

Io sottoscritto………………………………………………..ricevuta, letta e compresa 
l’informativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art.13 del Regolamento 
Europeo 2016/679), da parte del Titolare del trattamento VESPA CLUB VITERBO 
A.S.D., preso atto  del mio diritto di revocare il consenso in qualunque momento, 
consento al trattamento dei miei dati personali da parte del Titolare, per le finalità sotto 
riportate (art.7 regolamento 2016/679) 
In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alle seguenti finalità: 
Invio newsletter/Rivista/Comunicazioni istituzionali. 
  
ACCONSENTO :                       NON ACCONSENTO:                        * Obbligatorio 
 

 
data……………………………               FIRMA……………………………………….. 
 
Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti: 
 

L’interessato non riceverà comunicazioni dal VESPA CLUB VITERBO A.S.D.  
In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alle seguenti finalità: 
Utilizzo dell’immagine dell’interessato e di eventuali accompagnatori (anche minori) 
acquisite in occasione di eventi pubblici e privati organizzati dal VESPA CLUB 
VITERBO ASD. 
 

ACCONSENTO :                       NON ACCONSENTO:                        * Obbligatorio 
 
data………..………….……..                  FIRMA ………………………………………. 
 
Letta l'informativa, quale esercente la responsabilità genitoriale, acconsento all'iscrizione 
al Vespa Club Viterbo di mio figli/a minorenne. Prendo atto che rappresento il minore a 
tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e rispondo verso la stessa per tutte le 
obbligazioni dell'associazione dell'associato minorenne, senza diritto a partecipare alla 
assemblea e attività statuarie 
 

ACCONSENTO :              NON ACCONSENTO:              * Obbligatorio se minorenne 
 
Località………………………data………………………. 
 
                                                                          FIRMA GENITORE (o tutore) 
                                                               
                                                                ……………………………………………..       
 
                                                  ..……………………………………….            
                                                                           
                     


