MOTO CLUB BIG RIVER
CASTELMASSA
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELLA
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOTO CLUB BIG RIVER CASTELMASSA A.S.D.”

ANNO 2022
Il Sottoscritto/a ................................................................…..…..… nato/a a ..........................…...……………….(……….)
il........………...… residente a ...............................………..... (………) in via ......................................………………….........
N. civ. ………….... C.A.P. …………………... Tel. Cellulare ……………………………….....................…....….....…...….....
e-mail ...............................................………………………… C.F. ………………………………………………………….....….
chiede di essere ammesso quale socio della "Associazione Sportiva Dilettantistica Moto Club Big River Castelmassa", per lo svolgimento e il
raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, ed impegnandosi a
corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo
integralmente.
Firma (Il Socio)

________________________________________________________________

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 Regolamento
(UE) 2016/679. *Come riportato al paragrafo 6) NATURA DEL CONFERIMENTO dell'informativa al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE)
2016/679, in riferimento alle finalità evidenziate al paragrafo 1) - lettere (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), 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 l’informativa, di cui in premessa, 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”si veda art.9 del
Regolamento) per le finalità connesse al tesseramento presso Moto Club Big River Castelmassa:
*

□Acconsento

□Nego il consenso

Obbligatorio

Letta l’informativa,di cui in premessa, 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”si
veda art.9 del Regolamento) per finalità assicurative:
*

□Acconsento

□Nego il consenso

Obbligatorio

Letta l’informativa, di cui in premessa, 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 del Moto
Club Big River Castelmassa:
*

□Acconsento

□Nego il consenso

Facoltativo

Letta l’informativa, di cui in premessa, 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 il Moto Club Big River Castelmassa abbia rapporti di
natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti:
*

□Acconsento

Data: ____/_____/______

M O T O

□Nego il consenso

Facoltativo

Nominativo…………………………………………………….…Firma del tesserato……………………………………………...…….

C L U B

B I G

R I V E R

C A S T E L M A S S A

Via San Martino 74, 45035 Castelmassa (RO) - F.M.I. 07382 – C.F. e P.I. 01329220295
https://www.bigrivermotoclub.it

e–mail:bigrivermotoclub@yahoo.it

PEC: MC07382@pec.federmoto.it

