Numero iscritto
CLUB NAZIONALE FUORISTRADA
Via Andreoli, 1 - IDICE
40068 SAN LAZZARO DI SAV. BO
IBAN IT27Q0638502420100000004894

MODULO DI ISCRIZIONE CNF 2018
SOCIO ORDINARIO

SOCIO FAMILIARE

COGNOME _________________________ NOME _________________
Data di nascita ___ / ___ / ______ Luogo di nascita _________________
Indirizzo _______________________ Cap ______ Città _____________
C.F. __________________________________________________________

Presso: Cognome ____________________ Nome ___________________
Indirizzo _______________________ Cap ______ Città _____________

Cellulare ___________________ E-mail _________________@__________
Telefono fisso _________________________
Fuoristrada posseduto _________________________ targa _____________
Anno di immatricolazione ____________ Alimentazione _______________
Radio CB

- SI -

- NO -

DATI FEDERAZIONE ITALIANA FUORISTRADA
TESSERA FIF N. ________ CORSO BASE DI GUIDA - SI - NO ISTRUTTORE
- SI - - NO ISTRUTTORE NAZIONALE
- SI - - NO ISTRUTTORE FEDERALE
- SI - - NO –

ANNO

______

segue sul retro informativa privacy

Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003
Gentile Signore/,
desideriamo informarLa che il D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede in
tutela delle persone e di altri soggetti il rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: comunicazione, mailing, amministrative e finalità istituzionali del
CLUB NAZIONALE FUORISTRADA;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di inviare le comunicazioni ai soci degli eventi del club e convocazioni
all’assemblea e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati porterebbe la mancata prosecuzione del rapporto;
4. I dati saranno comunicati esclusivamente alla FEDERAZIONE ITALIANA FUORISTRADA;
5. Il titolare del trattamento è il CLUB NAZIONALE FUORISTRADA con sede a San Lazzaro di Savena, via Andreoli,1;
6. Il responsabile del trattamento è il segretario pro tempore in carica;
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs. 196/2003,
che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003,
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardino, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3.

L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi sia interesse, integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi di
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati comunicati e diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento rìsi rileva
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente spropositato rispetto al diritto tutelato.

4.

L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Formula di acquisizione del consenso dell’interessato
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art 13 del D.lgs 196/2003, l’interessato:
-

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per fini indicati nella suddetta informativa?

-

Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa?

-

Presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa?

-

Presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell’informativa?

 Do il consenso
 Do il consenso
 Do il consenso
 Do il consenso
Luogo …………………………………






Nego il consenso
Nego il consenso
Nego il consenso
Nego il consenso

Data ……………….. Cognome ……………………… Nome ……………….

Firma leggibile……………………………………………..

