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MODULO NUOVA ISCRIZIONE – Anno  2018

Il sottoscritto ( Cognome e Nome ) …

nato a ..     il .. Residente in ..

Prov. .. C.A.P. .. in Via/Viale/P.zza ..

professione .. e-mail ..

telefono .. fax .. cellulare ..

nome utente del forum ( se già registrati ) …

chiede di essere iscritto al Nuova Millecento Club Italia  come :

 Socio ordinario : euro 45,00 

 Socio ordinario Junior per età compresa tra i 18 e 25 anni ( euro 25,00 ) 

 Socio sostenitore ( oltre alla quota per socio ordinario di 45,00 euro, si versa l'ulteriore importo di € .............)

 Socio estero ( euro 25,00 )

    

Dichiara di volersi iscrivere perché:

            Collezionista di FIAT 1100/103

            Appassionato o studioso della FIAT 1100/103

            Interessato a conoscere meglio il Nuova Millecento Club Italia e prenderne parte attiva

            Altre eventuali motivazioni……………………………………………………………………………………………………

Dichiara di aver effettuato il pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2018 mediante: 

Bollettino postale su C/C postale n° 96560727 intestato a Nuova Millecento Club Italia  e allega copia della
ricevuta di pagamento.

Bonifico su C/C postale n° 96560727 intestato a Nuova Millecento Club italia e allega copia della ricevuta
del bonifico.

IBAN : IT37X0760103200000096560727 - codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX.

Dichiara di iscrivere al club di n° ………… vetture, delle quali dichiara di essere proprietario o comunque di disporne in
virtù di  un valido titolo giuridico.  Si  allega/allegano n. .....  modulo/i  “DATI VETTURA” con descrizione analitica e
documentazione fotografica della/e vettura/e.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 193/06  il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa, presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa,
presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa, presta il suo consenso
per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che i dati riportati nel presente modulo di iscrizione sono veritieri, di aver preso
visione dello statuto del club e di accettarne integralmente e senza riserva alcuna i contenuti.

N. .................. allegati

Luogo e data ……………………………………………………….    Firma ……………………………………………………………………………
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SONDAGGIO :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Come è venuto a conoscenza dell’esistenza del NUOVA MILLECENTO CLUB ITALIA ?

Internet – motori di ricerca          Internet – da altri siti   Su riviste specializzate

Passaparola          Altro ( specificare in basso ) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Siete possessori di altre auto d’epoca oltre alla Fiat 1100 ? SI NO

3) Siete iscritti ad altri club di auto d’epoca ? SI NO

__________________________________________________________________________________

Dati vettura/vetture

N. Progressivo:........................

Modello ………………………………………………………………  Targa ……………………………………………………………………..

N. telaio ………………………………………………………………  Colore ……………………………………………………………………

Mese ed Anno prima immatricolazione ……………………………………………..

Indicare lo stato generale della vettura ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

N. Progressivo:........................

Modello ………………………………………………………………  Targa ……………………………………………………………………..

N. telaio ………………………………………………………………  Colore ……………………………………………………………………

Mese ed Anno prima immatricolazione ……………………………………………..

Indicare lo stato generale della vettura ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

N. Progressivo:........................

Modello ………………………………………………………………  Targa ……………………………………………………………………..

N. telaio ………………………………………………………………  Colore ……………………………………………………………………

Mese ed Anno prima immatricolazione ……………………………………………..

Indicare lo stato generale della vettura ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ( Foglio …........  di  ............ )
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri

soggetti (in seguito, l’ “interessato”) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Pertanto, ai sensi

dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, informiamo che “titolare del trattamento” è l'Associazione  “Nuova Millecento Club Italia”, in

persona del presidente p.t., con sede in Roma alla via Pianello del Lario n°54, in seguito “Titolare del trattamento”. I dati personali

forniti, direttamente dall’interessato o acquisiti tramite terzi, verranno trattati presso la sede indicata o presso altri recapiti riferibili

al Titolare, esclusivamente dal personale incaricato dal “Titolare”, per le finalità connesse o strumentali all’attività, alle operazioni ed

ai servizi offerti e prestati dal “Titolare” medesimo, mediante procedure manuali e/o informatizzate o comunque automatizzate, con

logiche strettamente correlate alla finalità del trattamento. Verranno memorizzati sia su supporti informatici che cartacei, nonché su

ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi,

pubblici e privati, questi ultimi di provata serietà e affidabilità, in Italia e all'estero, quando la comunicazione risulti dovuta per legge

o necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra elencate. I dati personali non sono

soggetti a diffusione. Il conferimento dei dati personali a tale scopo è obbligatorio e, in mancanza di consenso, potrebbe non essere

possibile eseguire gli adempimenti necessari e strumentali all’esecuzione del rapporto associativo. La diffusione dei dati per finalità

ulteriori, quali la promozione e la vendita di prodotti e servizi del “Titolare” e di società terze (attuate attraverso l’invio di materiale

pubblicitario, comunicazioni telefoniche o per posta ed anche con utilizzo di sistemi automatizzati di comunicazione, sms, e-mail,

fax), la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela - effettuata dal “Titolare” o da terzi, mediante interviste, personali o

telefoniche, diffusione o invio di questionari - sulla qualità e tipologia dei servizi resi e, in genere, sull’attività svolta, l’elaborazione

di studi e ricerche di mercato (svolte mediante interviste, personali o telefoniche, diffusione o invio di questionari), lo svolgimento

di  attività  di  pubbliche  relazioni  non  sarà  effettuata  senza  specifico  consenso  scritto.  Il  conferimento  dei  dati  necessari  al

compimento di tali attività non è obbligatorio. In ogni momento, l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare

del trattamento,  ai sensi  dell’art.  7 del D. Lgs. 196/2003. L'interessato ha diritto di  ottenere l'indicazione: dell'origine dei  dati

personali, delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti

elettronici; degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e dell’eventuale rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,

comma 2 del D. Lgs. 196/03; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che

possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  rappresentante  designato  nel  territorio  dello  Stato,  di  responsabili  o  incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:  l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,  l'integrazione dei dati; la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. L'interessato ha

diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo

scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I diritti  di cui sopra potranno essere esercitati  con

richiesta rivolta senza formalità al titolare, anche per il tramite di un incaricato. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile potrà

essere  trasmessa  anche  mediante  lettera  raccomandata,  telefax  o  posta  elettronica.  Il  Titolare  non  sarà  responsabile  per  il

trattamento di dati personali effettuato dai soggetti ai quali sono stati comunicati i dati.
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