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_____________________________________________ 
ANNO SOCIALE 2018 

 

MODULO DI ISCRIZIONE/RINNOVO 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS 196/2003)  

E ALL’UTILIZZAZIONE DELLE IMMAGINI  

 
Al Vespa Club Verona 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________________ 
                                                        (Cognome e Nome) 

NATO/A A __________________ IL  _____________________________________________ 

              OBBLIGATORIO 

C.F.:    __________________________     

 

DOMICILIO PER IL RECAPITO DELLA RIVISTA VCI O L’INVIO DI COMUNICAZIONI DAL VC 

 

VIA/P.ZZA  __________________________________________________________________________ 

CITTA’ _________________________________________ PROV ________ CAP _________ 

E-MAIL _____________________________________ VARIARE CON ______________________________________ 

N# TELEFONO  __________________________ VARIARE CON ______________________________________ 

NB: LE COMUNICAZIONI DAL VESPA CLUB AVVERRANNO VIA MAIL/WHATSAPP. 
 

PROPRIETARIO DEI SEGUENTI MODELLO/I                     

Vespa ______________________ ANNO ______ TELAIO _________-__________ TARGA ___________ 

Vespa ______________________ ANNO ______ TELAIO _________-__________ TARGA ___________ 

Vespa ______________________ ANNO ______ TELAIO _________-__________ TARGA ___________ 

Vespa ______________________ ANNO ______ TELAIO _________-__________ TARGA ___________ 

Vespa ______________________ ANNO ______ TELAIO _________-__________ TARGA ___________ 

con la presente                CHIEDE di: 

ESSERE ISCRITTO al Vespa Club Verona  
(NECESSARIO per la partecipazione a tutte le attività interne del Vespa Club Verona) 

……...TESSERA BASE / CONDUCENTE………………      

ESSERE ISCRITTO al Vespa Club d’Italia 
(facoltativo - per la partecipazione a tutte le manifestazioni a calendario ufficiale Vespa Club d’Italia) 

 

…....TESSERA FAMILY / PASSEGGERO…... 

 

  D’ISCRIVERE CON LA FORMULA TESSERA FAMILY/PASSEGGERO al 

Vespa Club d’Italia i seguenti passeggeri e/o familiari  
(facoltativo - per chi intende iscriversi quale passeggero di un tesserato base / conducente) 

(vedi retro) 
  

 

__________________ 

TESSERA VR37100 2017: ______ 
RISERVATO SEGRETERIA 

 

N.I. VC VERONA  ___________________ 

 

N. TESSERA VCI  ___________________  
 

RISERVATO SEGRETERIA 

 

mailto:info@vespaclubverona.it
http://www.vespaclubverona.it/


…....TESSERA FAMILY / PASSEGGERO…... 

“La tessera family / passeggeri è stata pensata per agevolare passeggeri, siano essi 

amici o famigliari dei nostri vespisti. Le nuove disposizioni a livello nazionale 

prevedono che ai raduni ufficiali a calendario VCI - Vespa Club d’Italia possano 

partecipare soltanto i tesserati al VCI. Sarà a discrezione dell’organizzatore del 

raduno accettare i NON iscritti al VCI: a questi tuttavia sarà richiesto il pagamento 

dell’IVA oltre al costo del raduno stesso (viene reso un servizio a un NON SOCIO 

pertanto non è possibile la defiscalizzazione della quota). E’ per questo motivo che 

il Vespa Club Verona intende agevolare i tesserati family girando a costo la tessera 

VCI.” 
PASSEGGERI ISCRITTI 

 

1) Cognome Nome    ____________________________________________ 

 

Numero Tessera assegnato Vespa Club Verona __________________________ 

 

Numero Tessera assegnato Vespa Club d’Italia __________________________ 

 

2) Cognome Nome    ____________________________________________ 

 

Numero Tessera assegnato Vespa Club Verona __________________________ 

 

Numero Tessera assegnato Vespa Club d’Italia __________________________ 

 

3) Cognome Nome    ____________________________________________ 

 

Numero Tessera assegnato Vespa Club Verona __________________________ 

 

Numero Tessera assegnato Vespa Club d’Italia __________________________ 

 

RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE 

 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le norme statutarie e regolamentari vigenti e 

le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di 

conoscere, condividere ed accettare integralmente lo statuto sociale ed il regolamento 

interno del Vespa Club Verona e degli enti a cui esso si affilia. 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Con la presente il sottoscritto dichiara 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. Con la sottoscrizione del presente modulo ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 13 e 23 del D. LGS n.196/2003 presta il consenso al trattamento dei propri dati 

e 

A U T O R I Z Z A 

-  L’utilizzo degli stessi nei limiti della promozione e comunicazione delle attività 
del Vespa Club oppure notizie inerenti il mondo Vespa, senza alcuna finalità 

commerciale e/o di divulgazione a terzi dei suddetti dati; 

-  l’utilizzo dei propri dati per adempiere agli obblighi di registrazione tesserati 
del Vespa Club d’Italia allo strumento “Vespaportal” o delle altre associazioni a cui 

è affiliato il Vespa Club Verona; 

-  l’utilizzo dei propri dati per l’app del Vespa Club Verona per le finalità 

organizzative delle attività sociali e l’adesione agli eventi interni ed esterni; 

-  l’eventuale pubblicazione su riviste, quotidiani, siti internet, social e altri 

mezzi di divulgazione delle immagini o videoriprese che ritraggano se stesso e/o il 

proprio mezzo in occasione di manifestazioni organizzate o alle quali partecipa il 

Vespa Club Verona, con rinuncia ad ogni pretesa del diritto d’immagine. 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 

Luogo __________________ data ______________ 

 

           _________________________________ 

firma 


