
RICHIESTA DI AMMISSIONE NUOVO SOCIO 2019

E-Mail

in via/piazza cap

residente a

ilnato a

Nome

prov.

tel.

C.F.

cittadinanza

CHIEDONO DI AMMETTERE IL FIGLIO MINORE

I sottoscritti autorizzano la presentazione della presente domanda di ammissione e socio del figlio minore e si impegnano a 
rispondere verso l'associazione di tutte le obbligazioni assunte dal minore stesso a seguito dell'assunzione della qualifica di 
associato.
Io sottoscritto , in qualità di genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale/tutoria sul minore , 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 dati personali del minore e di categorie particolari di dati del minore(per la definizione di “categorie 
particolari di dati personali” si veda art.9 del Regolamento) per le finalità connesse al tesseramento presso la Federazione 
(paragrafo 1 –lettera (a), (b) (c) (e) (f) (g)) :
* [  ] 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 dati personali del minore e di categorie particolari di dati del minore 
(per la definizione di “categorie particolari di dati personali” si veda art.9 del Regolamento) per finalità assicurative ( paragrafo 1 - 
lettera (d)): 
* [  ] 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 dati del minore, per finalità di invio di materiale pubblicitario, 
informativo e  di  comunicazioni commerciali da  parte della Federazione ( paragrafo 1 - lettera (h)): 
* [  ] 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 dati  del  minore, per  finalità di  marketing e  promozionali, a  
terzi con i quali la Federazione Motociclistica I taliana abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi t rattati nella misura 
necessaria all’ adempimento di obblighi previsti dalla legge e  dai contratti ( paragrafo 1 - lettera ( i ) ): 
  [  ] Acconsento  [  ] Nego il consenso (Facoltativo)
Data:        /      / 

Nominativo…………………………………………………   Firma …………………………………………… 

Nominativo…………………………………………………   Firma ……………………………………………

**NB: Il Vespa Club d'Italia in qualità di Titolare del trattamento informa che i dati del genitori/ tutore esercente la responsabilità 
genitoriale/ tutoria verranno trattati per la rilevazione e l’accertamento del consenso del soggetto minore. L’informativa completa è 
disponibile sul sito www.vespaclubditalia.it. o messa a disposizione, in formato cartaceo, dal Presidente del Vespa Club Treviso 
con cui il minore intende formalizzare il tesseramento.

Genitore/Tutore C.F.

nato a

residenza

il

Genitore/Tutore C.F.

nato a

residenza

il

E-Mail tel.

E-Mail tel.

intestatario ricevuta

intestatario ricevuta

31100 TREVISO (TV)

Associazione Sportiva Dilettantistica

 - Codice Fiscale 94087020262

Via Ca' Zenobio, 29

V. C. TREVISO

Tel.3483959039 - e-mail. treviso@vespaclubditalia.it - http://www.vespaclub.tv/



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. La 
invitiamo altresì a prendere visione dell’informativa, in allegato al presente modulo di affiliazione, ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679  e scaricabile  
sul sito (vespaclub.tv e vespaclubditalia.it asimoto.it)
* 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.
* Letta l’informativa 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 l'associazione (paragrafo 1 –lettera (a), (b) (c) (e) (f) (g)):

[  ] Acconsento [  ] Nego il consenso    (OBBLIGATORIO)
* Letta l’informativa 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, (paragrafo 1-lettera (d)):

[  ] Acconsento [  ] Nego il consenso  (OBBLIGATORIO)
Letta l’informativa 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 Vespa Club Treviso  (paragrafo 1-
lettera (h) ):

[  ] Acconsento [  ] Nego il consenso FACOLTATIVO
Letta l'informativa 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 Vespa Club Treviso abbia rapporti di  natura contrattuale, e da questi trattati 
nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti (paragrafo 1 – lettera (i)):

[  ] Acconsento [  ] Nego il consenso FACOLTATIVO

Il socio,  firma…...……………....……………………………

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative, 
purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE

Data Firma dei genitori

Firma dei genitoriData

In qualità di richiedente Socio :
Con la presente esprimo la richiesta di esser tesserato al Vespa Club d'Italia. Di essere ammesso quale socio attivo del Vespa Club Treviso, per lo svolgimento delle 
attività e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale di cui dichiara di aver preso visione 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 del Vespa Club 
Treviso e del Vespa Club d'Italia disponibile nel sito www.vespaclubditalia.it e di accettarlo integralmente.

1) che come socio verso la quota di:
[  ]  €   20,00  – RINNOVO SOCIO ORDINARIO (Tessera Vespa Club Treviso)
[  ]  €   30,00  – RINNOVO SOCIO ORDINARIO (Tessera Vespa Club Treviso + Tessera ASI di tipo B)
[  ]  €   35,00  – RINNOVO SOCIO ORDINARIO con estensione Tessera ASI tipo C (Assicurazione dell'Associazioni Sportive/Sociali Italiane) 
N.B.: Il versamento della quota potrà avvenire tramite bonifico bancario  (BANCA INTESA IBAN IT  74 O 0306961904100000000140)  o  in  contanti  presso  il punto 
di ritrovo nei giorni programmati.    
Desidero partecipare alle attività sociali e per condividere assieme ad altre persone la passione per lo scooter Vespa.

Desidero essere inserito nella chat di WhatsApp riservata ai soci del Vespa Club Treviso  [   ] SI [   ] NO    

 RISERVATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO  Treviso, li           
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