
Cognome  Nome

Il sottoscritto 

Indirizzo: via e numero civico

abitante a 

Città o comune (o stato estero) Prov.

Frazione o località (o città se estero) C.A.P.

Cellulare Email

Prov.

data di nascita luogo

sesso (M/F)

codice fiscale

Marca Targa

Veicolo

Modello Anno

Data 

PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA

Esaminata dal Presidente e su delega del direttivo, la richiesta viene:

Data 

SE GIA' TESSERATO

Tessera A.S.I. n.      

Firma del Presidente

CLUB GORIZIA 

AUTOMOTO STORICHE

DATI ANAGRAFICI DEL VEICOLO

TESSERA 

SOCIO N.

DOMANDA D'ISCRIZIONE QUALE SOCIO DEL CLUB

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui il titolare entrerà nella disponibilità con l’affidamento della 

Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue:Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui il titolare 

entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento è G.A.S. Club - Club Gorizia Automoto Storiche 
Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato alla gestione della contabilità ed altre pratiche amministrative connesse 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie per le finalità 
sopra indicate. Conseguenze  della mancata comunicazione dei dati personali Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte  la mancata 
comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 
Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo previsto da norme di legge o regolamento. 
Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
1. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
2. soggetti che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
3. autorità giudiziarie o amministrative o fiscali  per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, 
Diritti dell’interessato : Il GDPR Le riconosce alcuni diritti tra cui l'accesso ai dati personali, la cancellazione, la limitazione o l'opposizione al trattamento. 
Io sottoscritto/a acconsente a che il titolare ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,  

PRESTA IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO

ACCETTATA RESPINTA

Firma del richiedente
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