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Staggia Senese, li ...................................

Il Sottoscritto ..........................................................................................................................
Codice Fiscale .......................................................................................................................
Nato a............................................................................ il ......................................................
Residente a ......................................................................................... CAP .........................
Indirizzo ...................................................................................... Tel......................................
CHIEDE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI QUESTA ASSOCIAZIONE
Di essere ammesso in qualità di SOCIO per l’anno sociale ..........................................
dichiarando di essere a conoscenza del regolamento interno dell’associazione stessa
e di aderirvi pienamente.
Di RINNOVARE la propria tessera per l’anno sociale ...................................................
Firma leggibile ..............................................
REGOLAMENTO INTERNO
• Il socio può frequentare a piacere la sede dell’associazione durante gli orari di apertura,
impegnandosi a rispettare le regole della buona e civile convivenza.
• La direzione si riserva il diritto di allontanare ed eventualmente revocare la qualifica di
socio e chi se ne dimostrasse indegno, soprattutto per motivi che impediscano il libero e
costruttivo funzionamento delle attività.
• La G.A.M. è un associazione dedicata allo sviluppo della cultura per le auto
VOLKSWAGEN raffreddate ad aria, attraverso numerose attività dedicate ai soci: in
quanto tale non rientra nei suoi interessi nessuna forma di attività commerciale o
propaganda ideologica. I soci sono tenuti a rispettare questo orientamento durante la
loro presenza alle attività dell’associazione.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 LEGGE 675 DEL 31.12.1996
(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
1.!PREMESSA
La legge 675/96 disciplina il trattamento dei dati personali, intendendosi per tale la loro
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
diffusione, cancellazione e distribuzione, ovvero la combinazione di due o più tali
operazioni aventi ad oggetto i dati in questione.
Per tale trattamento la legge prevede, in via di principio e salve precise eccezioni, il
consenso del soggetto interessato.
La legge prevede altresì che al soggetto interessato vengano fornite alcune informazioni
che sono state comprese nel presente modulo di informativa.
2. FONTI DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso del G.A.M., sono raccolti direttamente presso l’interessato.
3.!FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DI CUI SONO DESTINATI I DATI
I dati personali potranno essere trattati per il proseguimento di scopi determinati e legittimi
individuati dai PATTI SOCIALI, e verranno utilizzati per l’invio di informazioni sulle attività
dell’Associazione.
4.!COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati, e ove necessario diffusi, solo se strettamente
pertinenti alle finalità e agli scopi dell’Associazione individuati nei patti sociali.
Il Presidente del Consiglio Direttivo
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Firma dell’interessato
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COME ISCRIVERSI AL CLUB
•
•
•
•

Compilare il modulo di iscrizione;
firmare il modulo della privacy;
effettuare il pagamento di Euro 40,00 (quaranta/00) tramite bonifico bancario;
inviare il tutto in busta chiusa alla nostra sede;
COME ISCRIVERSI AL CLUB E RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI STORICITÀ

• Compilare il modulo di iscrizione;
• firmare il modulo della privacy
Allegare inoltre i seguenti documenti:
• fotocopia documento di identità
• fotocopia codice fiscale
• fotocopia fronte/retro certificato di proprietà del veicolo
• fotocopia fronte/retro carta di circolazione
(importantissima la corretta visibilità dell’ultima revisione superata con esito regolare)
• 8 foto su carta fotografica lucida (di fronte anteriore, di fronte posteriore, di fianco lato
destro, di fianco lato sinistro, interno ripreso dal lato passeggero con porta aperta, vano
motore e 2 copie uguali dell’esterno ripreso di 3/4 anteriore con targa ben leggibile)
Formato foto 10 x 15 cm
• targhetta in alluminio identificativa modello
• numero di telaio
• fotocopia ricevuta del pagamento di Euro 100,00 (cento/00) tramite bonifico bancario
• inviare il tutto in busta chiusa alla nostra sede;
I pagamenti vanno effettuati tramite bonifico bancario a:
G.A.M. - Gruppo Amici del Maggiolino
IBAN : IT 14O 0311 1718 6000 0000 001476
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