Tessera Vespa Club Valeggio

N. ……

Tessera Vespa Club d’Italia

N. ……

VESPA CLUB VALEGGIO SUL MINCIO
LOC. NADALINI 2, 37067, VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

DOMANDA di ASSOCIAZIONE
nome
cognome

/

data di nascita

/

codice fiscale
indirizzo
cap
città
provincia
telefono

cellulare

mail

CHIEDE
Di aderire al VESPA CLUB VALEGGIO S/M per l’anno 2019 versando
☐ 20€ entro il 31.01.2019 ☐ 25€ entro il 31.03.2019 ☐ 30€ entro il 30.06.2019

☐ 10€ Tessera ROSA ☐ 10€ Tessera Accompagnatore
☐

TESSERA ASI C1 al costo di 16,00€ (assicurazione per sport a rischio OBBLIGATORIA per attività sportive

☐
☐

come gare di regolarità o gimkana).
Di ricevere SMS informativi sulle attività del club a calendario.
Di aderire al programma VESPAEXPRESS – attività non a calendario organizzate dal Vespa Club Valeggio

☐

e comunicate con poco preavviso tramite SMS.
Di aderire al programma VESPAEXTRA – attività non a calendario (mostre, conferenze, eventi…)
organizzate dal Vespa Club Valeggio e comunicate con largo preavviso tramite SMS e e-mail.

Firma del Richiedente

_____________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196: Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 sulla “tutela delle persone rispetto al trattamento dei
dati personali” io sottoscritto autorizzo il “Vespa Club Valeggio S/M” al trattamento e alla conservazione dei miei dati personali. Autorizzo la trasmissione dei miei dati all’Editore CLD
Libri per l’abbonamento alla rivista “Vespa Club d’Italia”. In ogni momento potrò avere accesso ai dati, per chiederne la modifica o la cancellazione, inviando una mail a:
valeggiosulmincio@vespaclubditalia.it
LIBERATORIA FOTOGRAFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003 SULLA PRIVACY ED IN BASE AL REGIO DECRETO N. 633 DEL 1941 SUL DIRITTO ALL'IMMAGINE : Si
AUTORIZZA La ripresa e/o esposizione e/o pubblicazione delle proprie immagini, per l'eventuale pubblicazione in internet o sulla carta stampata, esposizione a mostre ed altresì
vieta l'esposizione e/o la riproduzione delle medesime qualora rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione e al decoro alla propria persona, ai sensi dell'art. 97 L. 633/41 e art. 10c.c.

Firma del Richiedente

Data

__________________________________

_________________________

