Vespa Club Sampieri
Affiliato al Vespa Club Italia - Club n. 465
Contrada Zagarone, snc - 97018 Scicli (RG)
Codice Fiscale 90021220885
sampieri@vespaclubditalia.it - www.vespaclubsampieri.it

DOMANDA D'ISCRIZIONE DI MINORE AL VESPA CLUB SAMPIERI
Anno

2018

Tessera n. ___________

Il/La sottoscritto/a: ________________________________________________________________________________
Cod. Fisc.: _______________________________________________ Cittadinanza ____________________________
Nato a: ___________________________________________________ Prov.: _______ il: _______________________
Residente a: _________________________________________________ Prov.: _________ CAP: _______________
e-mail: _________________________________________________ Cell.: ___________________________________

Proprietario del veicolo:
Fabbrica (marca): _________________________________________ Tipo veicolo: _____________________________
Modello: __________________________________________________________
Colore: __________________________________ Anno Immatr.: _______________ Cilindrata: _________________
Targa: _________________________ Telaio n.: _______________________

I sottoscritti , autorizzano la presentazione della domanda d' iscrizione del figlio minore e si impegnano ad
adempiere verso l'associazione di tutte le obbligazioni assunte dal minore stesso.
1) Genitore/Tutore: _______________________________________________ Grado di parentela: _________________
C.F.: ________________________________________________ Cittadinanza: ____________________________
nato a: ___________________________________________

Prov.: _________ il: ________________________

residente a: _________________________________________ Prov.: _________ Cap:_____________________
E-Mail: __________________________________________________ Tel.: ________________________________
2) Genitore/Tutore: _______________________________________________ Grado di parentela: _________________
C.F.: _________________________________________________ Cittadinanza: ____________________________
nato a: ___________________________________________

Prov.: _________ il: _________________________

residente a: _________________________________________ Prov.: _________ Cap:______________________
E-Mail: __________________________________________________ Tel.: _________________________________

CHIEDONO

Che venga ammesso quale socio della presente Associazione , per lo svolgimento ed il raggiungimento degli scopi primari
della stessa , attenendosi allo Statuto Sociale , di cui dichiarano di aver preso visione , ed alle deliberazionidegli organi
sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Dichiarano altresì di
aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente.
Data
___________________

Firma dei Genitori
______________________

______________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dichiarano di aver ricevuto l' informativa sui diritti connessi al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione , trattamento finalizzato alla
gestione del rapporto associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di legge. Prestano pertanto il loro consenso al trattamento dei dati del minore
per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy (come indicato all'art. 13 D.Lgs. n. 196/03).
Si Specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionali, l'Associazione
si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione.

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE
Con la presente esprimiamo inoltre il nostro consenso alla pubblicazione , in qualsiasi forma , di immagini che Lo ritraggono nello svolgimento delle
attività associative , purchè la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.

Data
___________________

Firma dei Genitori
______________________

______________________

