Nr Archivio
Domanda di iscrizione al Club Specialcar - Anno 2019 -

Validità Anno Solare ( Gennaio – Dicembre )
Inviare il modulo con la ricevuta di pagamento alla mail iscrizioni.specialcar@gmail.com allegando :
2 fotografie del veicolo/i (¾ anteriore e ¾ posteriore ) Doc. di identità f/r e Codice Fiscale
- I campi con * sono obbligatori – Per il rinnovo, non è necessario inviare nuovamente il modulo

Il sottoscritto Cognome / Nome * ________________________________________________________ C.Fisc. *____________________________________
Data di nascita * ____________________ luogo di nascita * _____________________________________ Provincia * __________ Nazione* __________
Indirizzo di residenza: Via * ____________________________________________________________________________________ n° *__________________
CAP * ________________ Città * _______________________________________________ Provincia * ____________ Nazione * _____________________
Tel _________________________________ Cel.* _______________________________________ Mail _____________________________________________
Professione * _________________________________________ Come ci hai conosciuto ? ( amico, sito, pubblicità, ecc…) _________________________
Eventuale Indirizzo per spedizioni : indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza
Spedire presso : __________________________________________________________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________________________________________ n° __________________________
CAP ______________ Città ________________________________________________ Provincia ________________ Nazione _____________________

_________________________________________________________________________________________________
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A COME SOCIO dell’Associazione, condividendone le finalità istituzionali. Dichiara di aver preso visione dello
Statuto e di accettarne il contenuto.
Richiesta Ammissione Socio -

Data __________________

Firma _____________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI 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 all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il
consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE : Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi
ritraggono/che ritraggono il minore che rappresento nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura
economica.

Consenso Privacy / Immagine -

Marca - Veicolo

Data __________________

Modello

Data prima
immatricolazione

Firma ____________________________________

Autocarro/Autoveicolo/
Ciclomotore/Motociclo

Targa

Eventuali certificazioni ASI
FMI, Reg.storico marca

Indicare i veicoli intestati al socio immatricolati da almeno 10 anni
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