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 Vespa Motor Club Roma 
 Domanda di □  Ammissione

□ Rinnovo  anno ________

------------------------------------------------------------------------ 

il/la sottoscritto/a 

cognome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

nome  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

nato/a a ………………………………………………………………………………………   prov. …………………………    il ……………………………………………..………………..

domicilio (postale) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

città ……………………………………………………………………………………………………………  prov. ………………………  CAP. ……………………….……….…..

telefono ……………………………………………………………………………………   cellulare ………………………………………………………………………………… 

e-mail  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

(scrivere  MAIUSCOLO) 

CODICE  FISCALE   

Chiede di essere ammesso/a in qualità di socio al Vespa Motor Club di Roma, accettando le clausole del rapporto 
associativo ed i relativi adempimenti, impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal 
consiglio direttivo. 

Data  …………………………………………… firma  …………………………………………………………………………………............

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell'associazione, 
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al 
trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi del Regolamento UE 2016/679.  

Si Specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di 
tipo istituzionali, L'Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione.  

SI □ NO □
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE 

Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento 
delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica. 

SI □  NO  □
Data  …………………………………………… firma  …………………………………………………………………………………............
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

 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 ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 completa scaricabile  sul 
sito www.federmoto.it e messa a disposizione, in formato cartaceo, dal Presidente  del Moto Club con cui si intende formalizzare il tesseramento.

*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.

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO, PER LA PROTEZIONE DEI DATI, 679/2016

Da sottoporre al tesserato  qualora sia maggiore di anni 18:

Letta l’informativa, di cui in premessa, 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) e (g) ) :

 *  Nego il consenso  Consenso necessario

Letta l ’ i nformat iva,di cui in premessa, 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- let te ra d)  ) :

 *  Nego il consenso 

Letta l ’ i nformat iva,  di cui in premessa, relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 - (General Data Protection Regulation – 
GDPR),  acconsen to a l la comunicazione dei  mie i  dat i ,  per f inal i tà d i  invio d i  mater ia le pubbl i c i ta r io,  i n format i vo e d i  
comunicazioni  commercial i  da par te de l la  Federaz ione (paragrafo  1 - let tera (h) ) :

Acconsento 

Letta l ’ i nformat iva,  di cui in premessa, relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 - (General Data Protection Regulation – 
GDPR), acconsento a l la comunicazione dei  miei  dat i ,  per f inal i tà di  market ing e promoziona l i ,  a te rz i  con i  qual i  l a  
Federazione Motoc ic l i s t ica I ta l iana abbia  rapport i  d i  natu ra  cont rat tuale,  e  da quest i  t rat ta t i  nel l a misura necessar ia 
a l l ’ adempimento di  obb l ighi  previs t i  dal la legge e  dai  cont ra t t i  (paragrafo 1- let tera ( i )  ) :

Data: ____/_____/______   Nominativo………………………………………………Firma del tesserato………………………………………………

Da sottoporre al genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale/tutoria su tesserato  minore di anni 18:

**Io sottoscritto ________________________________________,

in qualità di genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale/tutoria sul minore__________________________________,

**Io sottoscritto ________________________________________,

in qualità di genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale/tutoria sul minore___________________________________,

Letta l’informativa di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 - (General Data Protection Regulation – GDPR), 
acconsento al trattamento dei dati personali del minore e di categorie particolari di dati del minore(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)) :

 *  Acconsento 

Letta l ’ i n format i va di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – 
GDPR), acconsento  al trattamento dei dati personali del minore e di categorie particolari di dati del minore (per la definizione di “categorie particolari di 
dati personali” si veda art.9 del Regolamento) per finalità assicurative (paragrafo 1- le t tera  d) ) :

 *  

Let ta l ’ in fo rmat iva di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 - (General Data Protection Regulation – 
GDPR), acconsento a l la comunicazione dei  dat i  del  minore ,  per f inal i tà di  invio di  mater iale  pubbl ic i tar io ,  in format ivo e di  
comunicazioni  commercial i  da par te de l la  Federaz ione (paragrafo  1 - let tera h )) :

Let ta l ’ i nformat iva di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 -(General Data Protection Regulation – 
GDPR), acconsento a l la comunicazione dei  dat i  de l  minore ,  per f ina l i tà d i  market ing e p romoziona l i ,  a te rzi  con i  qual i  l a  
Federazione Motoc ic l i s t ica I ta l iana abbia  rapport i  d i  natu ra  cont rat tuale,  e  da quest i  t rat ta t i  nel l a misura necessar ia 
a l l ’ adempimento di  obb l ighi  previs t i  dal la legge e  dai  cont ra t t i  (paragrafo 1- let tera ( i )  ) :

Data: ____/_____/________  Nominativo…………………………………………………Firma ……………………………………………

Nominativo…………………………………………………Firma ……………………………………………

**NB: Federazione Motociclistica Italiana in qualità di Titolare del trattamento informa che i dati del genitori/ tutore esercente la responsabilità genitoriale/ 
tutoria verranno trattati per la rilevazione e l’accertamento del consenso del soggetto minore. L’informativa completa è disponibile sul 
sito www.federmoto.it. o messa a disposizione, in formato cartaceo, dal Presidente  del Moto Club con cui il minore  intende formalizzare il tesseramento
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