
Associazione Ricreativa Culturale 

MOTOCICLISTI SABINACCI 

Montebuono (Rieti) 

 

MODULO ISCRIZIONE 2019 
 

  CONDUTTORE/CONDUTTRICE      PASSEGGERO/PASSEGGERA 
 

Il presente modulo deve essere riconsegnato debitamente compilato in tutte le sue parti. 
 

 
NICK                                                                                        Scrivere il Nick che si vuole usare  
 
Scrivere il modello e la marca della motocicletta che si possiede, in caso di più moto possedute specificare quella più 
usata o la preferita. 
 
MARCA                                                                               MODELLO 
 

DATI SOTTOSCRITTORE DELLA TESSERA 

 
NOME                                                                      COGNOME 
 
 
 
DATA DI NASCITA                                 LUOGO DI NASCITA 
 
INDIRIZZO                                                                             CITTA’  
 
 
E-MAIL                                                                                      CELL.  
 
 
TAGLIA POLO                              PASSEGGERO/PASSEGGERA DI  

 

L’Importo della tessera per l’anno 2019 sarà di €. 20,00 
 

 
N.B. : SE SI E’ INTERESSATI AL GILET  ALTA VISIBILITA’ COSTO € 45,00    
BARRARE LA CASELLA                  TAGLIA                                    
 
N.B. il gilet con la stampa del logo potrà essere realizzato esclusivamente con un ordine minimo  
di 20 pezzi                           

 CON LOGO SABINACCI          SENZA LOGO 
 
 

N.B. : SE SI E’ INTERESSATI ALLA FELPA CON CAPPUCCIO          SENZA CAPPUCCIO          
          TAGLIA                    COSTO DELLA FELPA € 20,00    

 

Chiedo di essere iscritto/a alla Associazione Ricreativa Culturale  MOTOCICLISTI SABINACCI 
per l'anno 2019 allegando con la presente, debitamente compilata, l'importo dovuto per la tessera.  
Si può pagare anche tramite bonifico intestato alla A.R.C. MOTOCICLISTI SABINACCI – iban  
IT88G0760114600001043930203 o con bollettino postale sul conto corrente postale 
n.1043930203 (dell’avvenuto pagamento si dovrà mandare copia all’email  info@sabinacci.it 
 
DATA ________________            FIRMA____________________________________________ 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
I 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 

mailto:info@sabinacci.it


Regolamento (UE) 2016/679.  Il consenso è obbligatorio per la formalizzazione della richiesta di 
tesseramento.  
 
CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO, PER LA PROTEZIONE DEI DATI, 
679/2016  
 
Letta la normativa 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” per le finalità 
connesse alla iscrizione):  
 □ Acconsento        □ Nego il consenso  
  
Letta la normativa relativa al trattamento di dati personali – Regolamento (UE)2016/679 - (General 
Data Protection Regulation – GDPR), acconsento alla comunicazione dei miei dati, per finalità di 
invio di materiale pubblicitario, informativo e di comunicazioni commerciali da parte della 
Associazione:  
 □ Acconsento         □ Nego il consenso 
  
Letta la normativa relativa al trattamento di dati personali – Regolamento (UE)2016/679 - (General 
Data Protection Regulation – GDPR), acconsento alla comunicazione dei miei dati, per finalità di 
marketing e promozionali, a terzi con i quali l’Associazione abbia rapporti di natura contrattuale, e 
da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai 
contratti:  
 □ Acconsento         □ Nego il consenso  
 
Io sottoscritto/a dichiaro inoltre di conoscere e accettare le norme dello Statuto vigente della 
Associazione MOTOCICLISTI SABINACCI e di essere stato informato/a sulla raccolta dei dati 
personali ex art. 10 Legge 675/96, ed a tal fine acconsento al trattamento dei dati personali con 
piena conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati personali e di autorizzare la 
pubblicazione, diffusione e riproduzione in qualsiasi forma, delle immagini fotografiche e filmati che 
mi ritraggono, eventualmente riprese durante le manifestazioni dell'associazione in tutti i luoghi 
connessi all'evento, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzo 
la conservazione delle foto e video negli archivi informatici. 
 
DATA ________________            FIRMA____________________________________________ 
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