ASI - Settore Motociclismo Nazionale

MOTOCLUB

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
** COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI DEL MODULO, COMPRESO IL CODICE FISCALE (C.F.) **
Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

residente a

provincia

in via

numero

tel./cell.

e-mail

CAP
C.F.

CHIEDE
di essere ammesso, dopo aver preso visione ed approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno, a
questa Società, nella categoria(1)
nella cilindrata(3)

,nella specialità(2)

,

, chiedendo di avere per la stagione sportiva il seguente numero

attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l’anno
TESSERATO S (socio)
TIPOLOGIA ASSICURATIVA

⃝

TESSERATO A (atleta)
TIPOLOGIA ASSICURATIVA

LICENZA DA AUTORIZZARE
Versamento intestato a

B [€

|

,

, in euro:
]

C1 [€ 25,00]
▼

LICENZA

2018

|

aggiungere il costo della licenza
]
⃝ COMPETITIVA [€

⃝

NON COMPETITIVA [€

⃝

PROMO NON AGONISTICA(4) [€
]
⃝ PROMO(4) [€
- Coordinate IBAN:

▼

]
]

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, acconsento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.
Ai sensi di tale decreto legislativo (D.lgs. 196/2003), si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività
statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In
relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
Acconsento all'utilizzo della mia immagine, o di chi da me tutelato, nell'ambito dei fini istituzionali di MOTOASI.IT e alla sua eventuale divulgazione/
pubblicazione in formato elettronico e/o cartaceo.

Data 25/11/2017

Firma

Per il minore, firma di chi esercita la patria potestà
(1) categoria: PROMO NON AGONISTICA, PROMO, NON COMPETITIVA, ESORDIENTI, SPORT, EXPERT, MASTER, MINI 50, MINI 65 ESORDIENTI, MINI 65 EXPERT,
MINI 85 ESORDIENTI, MINI 85 EXPERT.
(2) specialità: FREESTYLE, MOTOCROSS, MOTOCROSS EPOCA, QUAD, SCOOTER CROSS, ENDURO, OHVALE, MOTOSPORTIVE, PIT BIKE, SCOOTER, SUPERMOTARD,
ALTRA SPECIALITÀ (indicare la specialità).
(3) cilindrata: SOLO PER CATEGORIE MINI (50 - 65 - 85).
(4) licenza promo: ATTIVITÀ SPERIMENTALE DA AUTORIZZARE.
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Per le condizioni della polizza assicurativa visitare: http://www.motoasi.it/Archivi/Modulistica.aspx - http://www.asinazionale.it/servizi/polizze-assicurative
ver. 1.0/2018
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