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MODULO ISCRIZIONE

ll 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

Nato/a il

Nome

.a C.F.

Prov

E-mail

lndirizzo

città:

CAP

Telefono

Sezione di appartenenza.

Mezzo posseduto:

Marca Modello

Tessera LCI n.

Anno

Tessera LCT n

La tessera ha validità per l'anno solare in corso (scade n 31112). La tessera non è cedibile né rimborsabile. ll presente
modulo d'iscrizione solleva il Moto Lambretta Club Toscana Asd da ogni responsabilità per danni a cose, persone o tezi
durante eventi, ritrovi elo raduni organizzali durante la stagione. ll 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 siviaggi in gruppo. Ogni qualvolta si indossiabbigliamento ufficiale dei
club, si è ambasciatori del Club, quindi sr richiede serietà e un comportamento dignitoso, se cosi non fosse il Club si riserva
diannullare l'iscrizione senza rimborso della tessera.

AUTORIZZAZIONE TR,ATTAMENTO DATI PERSONALI

lo sottoscritto letta I'INFORMATMA RESA Al SENSI DEL
REGOLAMENTO GDPR 20161679, consultabile al momento dell'iscrizione o sul nostro sito internet, 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 Ost O NO

Osr O No

Firma-

Osr ONo

Firma

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

Data I

3- Consenso facoltativo (raccolta e pubblicazione materiale fotografico) punto E Acconsento

Data-

MOTO LAMBRETTA CLUB TOSCANA ASD - Via di Santomoro 237,511oo Pistoia (PT) - info@lambrettaclubtoscana.it - C.F.91A2O8I,O475

ffil
ÉtuliJ



Club d'ltalia
Via Procuzzi, 40 - 84087 Capaccio-Paestum (SA)

INFORMATTVA AtSENSt DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 20',t61679

I dati acquisiti verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016i679, 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 condizicni
di cui agli arlicali 15-2? del Regolamento (tJE) 20161679. La invitiamo altresì a prendere visione dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 completa messa a disposizione, in formato cartaceo, dal Presidente del Lambretta
Club Regionale con cui si intende formalizzare il tesseramento.

.Come riportato al paragrafo 6) NATURA DEL CONFERIMENTO dell'informativa al trattamento dei dati personali - Regolamento
(UE)20161679, in rifenmento alle finalità evidenziate al paragrafo 1)- lettere (a), (b), (c), (d), {e), (Q, (S), i! consenso è obbligatorio
per la formalizzazione della richìesta di tesseramento.

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO, PER LA PROTEZIONE DEI DATI, 67912016

Letta l'informativa, di cr,ti in premessa, relativa al irattamentc di dati personali - Regolamento (UE)20161679 - (General Data
Protection Regulation - GDPR), acconsento al trattamento dei mieì dati personali e di categorie particolari di dati (per Ia definizione
di "categorie particolari di dati personali" si veda art.9 del Regolamento) per le finaliià connesse al tesseramento presso ii Lambretta
Club d'ltalia iparagrafo 1 -lettera (a), (b), (c), (e) (f) e (9) ) :

rAcconsento :Nego il consenso (Obbligatorio)

Letta l'informativa, di cui in premessa, relativa al trattamento di dati personali - Regolamento (UE)20161679 - (General Data
Protection Regulation - GDPR). ), acconsento al trattamento dei miei dati personali e di categorie particolari di dati {per la
definizìone di "categorie particolari di dati personali" si veda art.9 del Regolamento) per finalità assicurative ( paragrafo 1 - lettera d)

):

lAcconsento :Nego il consenso (Obbligatorio)

Letta l'informativa, dì cui in premessa. relativa al trattamento di dati personali - Regolamento (UE)20161679 - (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 Lambretta Club ci'ltalia (paragrafo 1 - lettera
( h)):

rAcconsento r:Nego il consenso {Facoltativo)

Letta l'informativa, di cui in premessa, relativa al trattamento di dati personali - Regolamento (UE)20161679 - (General Data
Protection Regulation - GDPR), acconsento alla comunicazione dei miei dati, per finalità di marketing e
promozionali, a terzi con i quali il Lambretta Club d'ltalia abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi
trattati nella misura necessaria all'adempimento di obbliEhi previsti dalla legge e dai contratti ( paragrafo 1 -
lettera (i)):

sAcconsento

Data: I I

,:Nego il consenso (Facoltativo)

Nominativo...

Firma del tesserato......


