
 

 

 

 

Associazione Motociclisti SABINACCI – Montebuono 
MODULO ISCRIZIONE 2018 

 

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 pi moto possedute specificare quella pi 
usata o la preferita. 

 
MARCA MODELLO 

 
DATI SOTTOSCRITTORE DELLA TESSERA 

 
NOME COGNOME 

 
 

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

INDIRIZZO  CITTA’ 

 
E-MAIL CELL. 

 
 

TAGLIA T-SHIRT ZAVORRINA DEL CONDUTTORE 
 

Chiedo di essere iscritto all’Associazione Motociclisti SABINACCI per l'anno 2018 allegando con la presente, debitamente 
compilata, l'importo dovuto per la tessera. 

 

DATA   FIRMA   

 
Io sottoscritto dichiaro di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ed a tal 
fine acconsento al loro trattamento con piena conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati personali ed 
autorizzo 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   
 

 
 SELEZIONARE OPZIONI FELPA:  CON CAPPUCCIO       SENZA CAPPUCCIO         ZIP LUNGA  
 TAGLIA                   LOGHI IN ROSA PER DONNE                               COSTO DELLA FELPA €. 20,00 

N.B. : PER LE DONNE 
CANOTTA 

TAGLIA BARRARE LA CASELLA CHE SI SCEGLIE 
T-SHIRT 

 
INTERESSATE ALLA T-SHIRT E CANOTTA CON UN CONTRIBUTO DI €. 5,00 

N.B. : SE SI E’ INTERESSATI ALLA POLO NERA CON LOGO SABINACCI - €. 15,00 
 

BARRARE LA CASELLA TAGLIA 

 
 
 
 
 
 
 

L’Importo della tessera per l’anno 2018 sarà di €. 20,00 



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n.196/2003. 
 

L’Associazione garantisce che il trattamento dei dati personali è conforme a quanto previsto dalla vigente normativa sulla 
privacy. I dati personali raccolti mediante le procedure di registrazione tramite il modulo di adesione saranno registrati su 
database elettronici di proprietà dell’Associazione che ne sarà titolare e responsabile per il trattamento nella persona del suo 
Presidente.  
Dichiara inoltre che i dati forniti: 
verranno utilizzati al fine di espletare gli scopi dell’associazione, per inviare comunicazioni ed eventuali note informative e non 
verranno comunicati a terzi previa informazione ed accettazione degli interessati. 
L’Associazione “Motociclisti Sabinacci” informa che, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs 196/2003, i Soci hanno diritto di: 
a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che li riguardano; 
b) essere informati degli estremi del titolare e/o del responsabile del trattamento; 
c) ottenere a cura del titolare del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali, la comunicazione dei medesimi e 

della loro origine, nonché la logica e le finalità del trattamento; 
d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione della legge; 
e) l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati; 
f) l'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro a cui i dati sono stati 

comunicati e/o diffusi; 
g) opporsi, in tutto o in parte, per legittimi motivi al trattamento; 
h) modificare il proprio consenso, opponendosi successivamente, in tutto o in parte al trattamento. 
 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il sottoscritto _______________________________________ preso atto dell'informativa resa ai sensi del del D.Lgs. n. 
196/2003, per quanto riguarda il trattamento dei propri dati consapevole che, in mancanza del proprio consenso, 
l'Associazione non potrà dar corso alle procedure di archiviazione necessarie e quindi all’accettazione come socio. 
 
         DA IL PROPRIO CONSENSO 
 
         NEGA IL PROPRIO CONSENSO 
 
 

 
DATA                                                                 FIRMA                                                                    
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