Club di Modello Federato ASI

Modulo di Iscrizione 2022
Si prega di compilare in stampatello e di firmare questa scheda.

v.1/ 2022

Il Sottoscritto Nome _____________________________ Cognome ___________________________
Codice Fiscale _________________________________ Nazionalità __________________________
Residente in via ___________________________________________________________ N°______
CAP ____________ Località ___________________________________________ Provincia ______
Nazione _________________ Professione ________________________ Gia’ Socio ASI nr. ______
Cell __________________________ E-mail ______________________________________________
Attualmente proprietario (possessore) delle seguenti vetture Lancia :
1) __________________________________ del ____________ colore ________________________
2) __________________________________ del ____________ colore ________________________
Chiede di diventare Socio del Lancia Delta Integrale Club (*) per l’anno solare 2022, come

□ Socio Ordinario – 80,00 euro
□ Socio Ordinario e Socio ASI Formula Base
□ Socio Ordinario e Socio ASI Formula in
□ Socio Ordinario e Socio ASI Formula full

(NO Europ Assistance )

– 120,00 euro

(polizza Europ Assistance base)

– 130,00 euro

(polizza Europ Assistance avanzata)

– 160,00 euro

A tale scopo allega
fotografia formato tessera

copia del Codice Fiscale

fotografia ¾ anteriore della vettura/e

copia di un documento di identita’

copia del versamento effettuato

copia del libretto della vettura/e

Sottoscrivendo il presente modulo, dichiaro di conoscere ed accettare le regole dettate dallo Statuto
dell’Associazione (disponibile all’indirizzo web http://www.ldic.it/docs/LanciaDeltaIntegraleClub-Statuto-2014.pdf) e di
concedere fin d’ora liberamente il mio consenso al trattamento dei miei dati dati personali e dei veicoli di mia
proprieta’, ai sensi dell’informativa allegata.

Data ____________________

In fede (firma leggibile) _________________________________

(*)

La richiesta di iscrizione verrà vagliata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, il quale a norma dello Statuto
Sociale, si riserva il diritto di accettarla. Nel caso in cui pervenga unicamente il pagamento senza la documentazione
richiesta o questa sia in qualche modo incompleta, non firmata o illeggibile, la pratica resterà sospesa.
Qualora la richiesta di iscrizione venga respinta, la quota versata verrà restituita ed i dati forniti distrutti.
(segue)
Lancia Delta Integrale Club
Via Davide Bertolotti, 7
10121 – Torino (TO)

Tel 011-0866153
Fax 011-0708741

info@ldic.it
http://www.ldic.it

P.Iva 02815860248

Il presente modulo di iscrizione e il materiale allegato, possono essere inviati via email all’indirizzo
Soci@LDIC.IT oppure per posta ordinaria alla Segreteria del Club al seguente indirizzo:
LANCIA DELTA INTEGRALE CLUB – Via Davide Bertolotti, 7 – 10121 – Torino (TO)
Gli importi vanno versati tramite bonifico bancario sul C/C
IBAN IT84N0760111800000045524261
intestato a Lancia Delta Integrale Club, Via Davide Bertolotti, 7 – 10121 – Torino (TO)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta
l’Associazione Lancia Delta Integrale Club, con sede in Via Davide Bertolotti, 7 – 10121 – Torino (TO) – P.Iva 02815860248 (in seguito,
“Titolare”)
 Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Lancia Delta Integrale Club, con sede in Via Davide Bertolotti, 7 – 10121 – Torino (TO).
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso il Titolare del trattamento.
 Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati identificativi (ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, fotografie) (in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei
comunicati in relazione alla sua richiesta di iscrizione come Socio dell’Associazone e/o alla sua richiesta di iscrizione all’AutoMotoClub Storico
Italiano (in seguito “ASI”)
 Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
iscrizione all’Associazione Lancia Delta Integrale Club ed emissione tessera annuale dell’associazione;
eventuale iscrizione all’Associazione ’AutoMotoClub Storico Italiano ed emissione tessera annuale dell’associazione;
inviarLe via e-mail e/o posta comunicazioni inerenti l’attività dell’Associazione;
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

 Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione
del rapporto per le Finalità di Servizio.
 Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che
possono comportare il trasferimento di dati ad ASI, enti pubblici, consulenti o altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
 Trasferimento dei dati personali
I dati personali sono conservati su supporto cartaceo o su server ubicati in Italia.
I Suoi dati potranno inoltre essere trattati da fornitori di servizi informatici, nella loro qualità di Responsabili del trattamento operanti al di fuori
dell’Unione Europea. Il Titolare nel rispetto della normativa sul trasferimento di dati in un Paese extraeuropeo, si impegna a stipulare, se necessario,
accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o a sottoscrivere le clausole contrattuali tipo di cui all'allegato alla decisione della
Commissione Europea del 5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE.
 Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE
n. 679/2016.
 Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.196/2003 e degli articoli dal 15al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a l’Associazione Lancia Delta Integrale Club, con sede in Via Davide Bertolotti, 7 – 10121 –
Torino (TO) o all’indirizzo mail Soci@ldic.it

