CLUB LOMBARDO AUTOMOTO STORICHE
Fondato nel 1994

Sede - Viale Monte Resegone n°6
20020 ARESE -MITessera C.L.A.S. n°

Club FEDERATO
all'Automotoclub
Storico Italiano
A.S.I. - Torino

Tessera A.S.I. n°

Stampa modulo

DOMANDA D'ISCRIZIONE - ANNO 2019
Io sottoscritto

Nato a

Residente in

il

Via - Piazza

Telefono

N°

Cellulare

Cap

Fax

Email

Codice Fiscale

Desidero essere informato sulle manifestazioni che il C.L.A.S. organizza.

AUTO

Sono possessore di:

Marca
Modello

Marca
Anno

Marca
Modello

Modello

Anno

Marca
Anno

Marca
Modello

MOTO

Modello

Anno

Marca
Anno

Modello

Anno

Quote d'iscrizione: € 150 àNuova iscrizione o rinnovo dopo il primo lunedì di febbraio;
€ 100 à Rinnovo entro il primo lunedì di febbraio (compreso) -- Importi comprensivi di iscrizione A.S.I. --

La tessera

scade

il

3 1 . 1 2 . 2019

Ai sensi dell' art. 10 della legge 675/96 e D.L. 196/03, dichiaro di essere stato informato dal Club di cui sopra, al quale ho chiesto di associarmi, che i miei dati personali indicati
nella presente domanda e quelli relativi al veicolo dei quali chiederò l'iscrizione negli appositi registri saranno trattati da codesto Club e dall'Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.)
Dichiaro inoltre di aver ricevuto l'informativa e di essere stato informato anche:
1- Delle finalità e delle modalità di trattamento cui i miei dati personali e quelli dei veicoli dei quali chiederò l'iscrizione negli appositi registri A.S.I.
saranno sottoposti.
2- Della natura facoltativa del conferimento e delle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere.
3- Dei soggetti ai quali tali dati non possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi in linea con le finalità enunciate negli
statuti dell' A.S.I. e del Club di cui sopra.
4- Dei diritti di cui all'Art. 13 della legge citata. (Diritto di recesso, d'informazione e d'opposizione).
5- Della denominazione del titolare e del responsabile del trattamento.

Documenti da allegare alla presente domanda:
1- FOTO del VEICOLO, FOTOCOPIA del LIBRETTO e del CdP (Certificato di Proprietà) per CIASCUN
VEICOLO DA ISCRIVERE.
2- FOTOCOPIA di un DOCUMENTO D'IDENTITA' del SOCIO e del CODICE FISCALE.
Data

Firma __________________________________
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