MODULO ISCRIZIONE
Il sottoscritto chiede di essere iscritto al” Moto Lambretta Club Toscana Asd” e a tal fine fornisce le seguenti
informazioni:
(compilare OBBLIGATORIAMENTE tutti i campi)
Cognome ____________________________________________________________________ Nome _______________________________________________________________
Nato/a il ____________/_____________/________________a _________________________________________________________________________________________________
C.F. ________________________________________________________________________________________________ Sesso: ⃝ M

⃝F

Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________________________________ n. _____________
Città: __________________________________________________________________________________________________ CAP _______________________ Prov. __________
Telefono _______________________________________________________ E-mail ___________________________________________@________________________________
(l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare saranno utilizzati per informare il socio delle iniziative del club, sconti, fiere ect …)

Mezzo posseduto: Marca ____________________________________ Modello______________________________ Anno _____________________ cc _____________
serie _____________________________ versione ___________________________ colore ____________________________________ n. targa __________________________
La tessera ha validità per l’anno 2019 (scade il 31-12-2019). La tessera non è cedibile né rimborsabile.
Il presente modulo d’iscrizione solleva il Moto Lambretta Club Toscana Asd da ogni responsabilità per danni a cose, persone o terzi durante
eventi, ritrovi e/o motogiri organizzati durante la stagione 2019.
Il Moto Lambretta Club Toscana Asd invita tutti i suoi iscritti al massimo rispetto per il Codice della Strada e alla massima prudenza.
Si richiede che tutti i soci si comportino in maniera ordinate e congrua al tipo di strada ogni qualvolta si viaggi in gruppo.
Ogniqualvolta si indossi abbigliamento ufficiale del club, si è ambasciatori del Club, quindi si richiede serietà e un comportamento dignitoso,
se così non fosse il Club si riserva di annullare l’iscrizione senza rimborso della tessera.

UTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Io sottoscritto_________________________________________________________________letta l’INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GDPR
2016/679, consultabile alla Pagina 2 del presente Modulo di Iscrizione – Tesseramento – Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati
personali nelle modalità e per le finalità indicate ai punti indicati nell’informativa (spuntare e firmare):

1- Consenso indispensabile punti A, B, C

Acconsento

⃝SI

⃝NO

Data _________________ Firma_____________________
2- Consenso facoltativo (invio newsletter e/o eventuali pubblicazioni e notiziari) punto D

Acconsento

⃝SI

⃝NO

Data _________________ Firma____________________
3- Consenso facoltativo (raccolta e pubblicazione materiale fotografico) punto E

Acconsento

⃝SI

⃝NO

Data _________________ Firma____________________
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MOTO LAMBRETTA CLUB TOSCANA ASD - INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GDPR 2016/679
Moto Lambretta Club Toscana Asd, con sede legale in via Confine Chiesina n.31, 51019 Ponte Buggianese (PT) - P.IVA 01938380472 (in seguito,
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e perle finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento - Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, telefono, email, codice fiscale, etc) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in relazione all’iscrizione del tesserato, secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
2. Finalità del trattamento - Tali dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge. Nello specifico tali dati verranno trattati per le
seguenti finalità, in relazione agli obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari:
A.

per ottemperare agli obblighi previsti da leggi;

B.

per procedere al tesseramento;

C.

per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i soci e tesserati, come per esempio la convocazione
di riunioni ordinarie e straordinarie dei soci o dei tesserati.

3. Modalità di trattamento - Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche prestabilite di
elaborazione e di organizzazione e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza degli stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle normative vigenti. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella
raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
4. In relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività del Moto Lambretta Club Toscana Asd - I Suoi dati personali saranno
oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
D.

per le finalità di promozione funzionali all’attività del Moto Lambretta Club Toscana Asd, quali la promozione di iniziative sportive,
culturali, di promozione sociale, l’invio di eventuali pubblicazioni o notiziari

E.

uso materiale fotografico e/o riprese video per fini didattici e divulgativi ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 (Codice Privacy) – il Moto Lambretta
Club Toscana Asd intende pubblicare alcuni sussidi multimediali materiale prodotto nel corso dell’anno istituzionale in corso. La
liberatoria viene chiesta al momento dell’iscrizione. Si potranno effettuare riprese; potranno essere effettuate delle foto ricordo che
verranno pubblicate sul sito, http://www.lambrettaclubtoscana.it; potranno essere altresì pubblicate sempre sul sito e sui social
(Instagram, Facebook, etc.) delle foto a testimonianza delle feste e dei ritrovi sociali organizzati durante l’anno sociale o la stagione
sportiva. Per quanto sopra esposto desideriamo preventivamente informarvi che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli iscritti, in contesti che assolutamente non pregiudicano il decoro e la
dignità personale.
In ottemperanza della normativa prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Il trattamento dei dati sarà inoltre rispettoso dei
limiti stabiliti dal Regolamento per trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto con D. M. n. 305 del 7.12.2006 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.1.2007 e del GDPR 679/2016. La pubblicazione di detto materiale fotografico e/o riprese video è
da considerarsi concesso in forma gratuita sollevando il Moto Lambretta Club Toscana Asd da ogni incombenza economica e da ogni
responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte degli utenti del sito o di terzi. Il Moto Lambretta
Club Toscana Asd viene svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni alla mia immagine.

5. Durata della conservazione - I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto e/o mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo di
cessazione di rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile. Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti: di accesso ai dati
personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò con configga con altre
disposizioni di legge; di opporsi al trattamento; di opporsi alla portabilità dei dati; di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non configga con
altre disposizioni di legge: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; di proporre
reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
6. I vostri diritti - Potrà in qualsiasi momento esercitare il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica
e la cancellazione, inviando una e-mail all’indirizzo info@lambrettaclubtoscana.it, specificando nell'oggetto “richiesta di aggiornamento e/o rettifica, e/o
cancellazione dei dati personali”.

7.

Titolare, Responsabile, Incaricati - Titolare del trattamento dei dati personali è il Moto Lambretta Club Toscana Asd. –via Confine Chiesina n. 31,

51019 Ponte Buggianese (PT). L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli incaricati al Trattamento a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui
all’Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, è custodito presso la sede legale del Titolare.
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