
Nome e cognome:

Indirizzo:

località: Prov. Cap:

Data di nascita: Luogo di nascita:

Tel. Cellulare: T. FIF n° Club 2018

patente n°: Cat. Data Scadenza:

Marca Fuoristrada Modello

mail:

Attestati FIF: Anno:

Esperienze 

precedenti:

codice fiscale

Taglia divisa: n° scarpe: n° guanti:

LUOGO E DATA: FIRMA DEL RICHIEDENTE:

LUOGO E DATA: FIRMA DEL RICHIEDENTE:

LUOGO E DATA: FIRMA DEL RICHIEDENTE:
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FEDERAZIONE ITALIANA FUORISTRADA
INFORMATIVA ART. 10 LEGGE 675/96

A tutti i soci del Club Federato Leopard 4x4 fuoristrada Pistoia

Caro Socio, 

Ti informiamo, ai sensi della legge 31/12/1996 n°675 che prevede la tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che il trattamento sarà ai principi di correttezza,

liceità e trasparenza e tutelando la loro riservatezza.

Ai sensi dell'art. 10 della legge in argomento, ti informiamo quindi sul trattamento che intendiamo effettuare:

1) i tuoi dati vengono raccolti e detenuti presso la ns. sede per esigenze amministrative e di mailing. Saranno inoltre trasmessi alla FEDERAZIONE ITALIANA FUORISTRADA per finalità

istituzionali, amministrative e di mailing.

2) sarà effettuato con mezzi informatici.

3) I dati acquisiti potranno essere utilizzati direttamente da Federazione Italiana Fuoristrada o conferiti a società terze, nell'ambito dell'Unione Europea, specializzate in attività descritte dallo statuto

della Federazione Italiana Fuoristrada e per le medesime finalità.

Ti informiamo che il conferimento dei dati è facoltativo, per noi è utile per finalità operative della nostra associazione.

Ti informiamo altresì, che il trattamento dei dati sensibili, cioè quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a

partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere regligioso o filiosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere

trattati solo con il Tuo consenso, e previa autorizzazione del garante per la protezione dei dati. Il titolare del trattamento è il presidente del Leopard 4x4.

Al titolare del trattamento, potrai rivolgerti per far valere i Tuoi diritti come previsto dall'arti. 13 della legge 675/96, che dichiari di conoscere firmando in calce.

Ricordiamo che l'iscrizione potrà andare a buon fine  solo dopo la votazione del CONSIGLIO DIRETTIVO 

italo.torracchi@rossomandi.com -  info@leopard4x4.it - 3319559767

RICHIESTA iscrizione per
l'ANNO 2019

Il sottoscrtto dichiara di avere piena conoscenza del REGOLAMENTO DI CLUB, garantisce di accettarloe di rispettarlo senza riserva alcuna. Dichiara, altresì, di ritenere sollevati IL PRESIDENTE, IL

CONSIGLIO DIRETTIVO, I COORDINATORI, I MEMBRI TUTTI DEL CLUB, la FEDERAZIONE ITALIANA FUORISTRADA, L'ENTE PROPRIETARIO o GESTORE degli IMPIANTI utilizzati o delle

STRADE PERCORSE, tutte le persone facenti paret a qualsiasi titolo dell'ORGANIZZAZIONE, da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad ESSO, SUOI TRASPORTATI o cose. Dichiara di

rimanere responsabile per eventuali danni prodotti o causati a terzi o cose per i TRASPORTATI, per il risarcimento e per le eventuali conseguenze civili e/o penali. Il sottoscritto, a piena conoscenza di

quanto scritto sopraed ai sensi degli ART. 1341 e 1342 del Codice Civile, DICHIARA DI AVERE LETTO E DI ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE SENZA ALCUNA RISERVA. Si rammenta che

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto

contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

AUTORIZZO inoltre l'utilizzo di immagini (in foto o filmato) proprie, dell'equipaggio e dell'automezzo acquisite durante le attività sociali.

Il mancato consenso di quanto descritto sopra, autorizza il Leopard 4x4 a non accettare l'iscrizione del medesimo.

Accetto per esteso il regolamento di Club che mi è stato consegnato all'atto della presente iscrizione.

INFORMAZIONI A TUTELA DELLA PRIVACY: Ti informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che il Leopard Club 4x4 Fuoristrada Pistoia procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel

rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l'impossibilità di dare esecuzione agli

obblighi derivanti dall'iscrizione al club di cui sei parte. I dati personali da te forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, direttamente per le seguenti

finalità:

· finalità connesse alle attività del Leopard club 4x4 Fuoristrada Pistoia; 

· finalità statistiche, invio di materiale informativo, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica. In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati (se non alla F.I.F. - Federazione Italiana Fuoristrada)

o venduti a terzi. All'interno del Leopard Club 4x4 Fuoristrada Pistoia i dati potranno essere conosciuti solo dai soci dello stesso. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi

momento di ottenere a cura del Responsabile del trattamento informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata nonché:

1. la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine; 

2. gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

Responsabili o incaricati; 

3. l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati; 

4. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

5. l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, con l'eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

6. di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi; al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento di ricerche di

mercato. 

Il Titolare del trattamento è Leopard Club 4x4 Fuoristrada Pistoia presso la sede di via  Macallè Pistoia

� NON ESPRIMO IL CONSENSO                                            � ESPRIMO IL CONSENSO


