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MODULO DI ISCRIZIONE/RINNOVO   
   

   

nuovo socio       

rinnovo    

   

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________   

Codice fiscale     

Nato a ____________________________________________________  prov. _______  il ____/____/__________   

Residente a ________________________________________________________________ prov. ____________   

Via ______________________________________________________________ n. ________  cap. ___________   

Tel. ________________________  fax ______________________  cell. _________________________________   

Email ______________________________________________________________________________________   

Il sottoscritto viene presentato dal socio ___________________________ e socio _________________________ e  

l’ammissione a Socio avverrà a seguito di parere positivo del Consiglio Direttivo del Club.   

In possesso delle seguenti auto e/o moto di interesse storico:   

marca ________________________  marca ________________________  marca ________________________  

modello _______________________ modello_______________________  modello _______________________ 

anno _________________________  anno _________________________  anno _________________________  

targa _________________________  targa _________________________  targa _________________________   

ASI (omologazione) sì     no            

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL VETERAN CAR CLUB PANORMUS PER L’ANNO _________   

impegnandosi al rispetto dello Statuto e all’osservanza del Regolamento dell’Associazione stessa nonché al versamento della  

quota associativa*.   

    

* Si ricorda che il versamento della quota associativa per il rinnovo della tessera deve essere effettuato tassativamente entro il mese di febbraio di ogni anno, sia 

per motivi organizzativi del Club sia perché possa essere recapitata puntualmente agli associati “La Manovella” rivista ufficiale dell’ASI.   

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

  

Palermo, lì ____/____/_______      firma (leggibile) ___________________________________________     

         no                 ASI (omologazione) sì           no               ASI (omologazione) sì       
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14  

DEL GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  Gentile Signore/a  ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui di entrerà in possesso, ai fini della tutela delle 

persone e altri soggetti in materia di trattamento dei dati personali, il Veteran Car Club Panormus, fornisce le 

seguenti informazioni.   

Finalità del trattamento   

I dati personali forniti sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’attività sociale del Club, ed 

in particolare per:   

• Adempimenti sociali nei confronti dei soci;   

• Adempimenti agli obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc.;   

• Ricerche di mercato;   

• Invio materiale promozionale e pubblicitario;   

• Supporto tecnico e amministrativo in merito ai servizi resi dall’ASI.   

   

Modalità del trattamento   

• I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, saranno registrati, 

organizzati e conservati in archivi elettronici e/o cartacei.   

   

Diritto di:   

• Conoscere quali dati personali sono registrati, la loro origine e le finalità del trattamento;   

• Ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme nonché l’aggiornamento, la rettifica o in 

parte al trattamento dei dati;   

• Opporvi in tutto o in parte al trattamento dei dati;   

• Opporvi al trattamento dei dati per fini d’informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendite 

dirette, comunicazioni commerciali interattive.   

   

I dati personali potranno essere comunicati/diffusi:   

• Nei casi previsti dalla legge vigente;   

• A soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto del Club (es. ASI, contabilità, adempimenti 

amministrativi, fiscali, ecc.);   

• In forma anonima per finalità di ricerca di mercato o statistica.   

   

Titolare del trattamento:   

• Il Veteran Car Club Panormus è titolare del trattamento dei dati.   

Diritti dell’interessato:   

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto 

di:   

a) Chiedere conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;   

b) Ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione;  c)  Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;   
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d) Ottenere la limitazione del trattamento;   

e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile dal dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti;   

   

   

f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto;   

g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;   

h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di portabilità dei 

dati;   

i) Revocare il consenso in qualunque momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca;   

j) Proporre reclamo a un’autorità di controllo.   

Modalità di esercizio dei Diritti dell’interessato:   

•  L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a: Veteran Car Club Panormus Via 

Sandro Botticelli, 15 90144 Palermo, all’indirizzo mail segreteriavccpanormus@yahoo.it o 

veterancarclubpanormus@pec.it.   

Palermo, lì ____/____/______              Il Veteran Car Club Panormus   

   

Io sottoscritto/a dichiaro di avere ricevuto l’informatica che precede.   

Palermo, lì ____/____/______              __________________________   

   

   

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL   

VETERAN CAR CLUB PANORMUS   

Io sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________________________ alla luce 

dell’informativa ricevuta relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  

– GDPR (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)   

      esprimo il consenso      NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati 

come categorie particolari di dati.   

   

      esprimo il consenso      NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e 

società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.   

   

      esprimo il consenso      NON esprimo il consenso  al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 

personali così come indicati nell’informativa che precede.   

  

    

Palermo, lì ____/____/______     firma (leggibile) ______________________________________   


