 SOLO VCV  DUPLICATO VCV
 VCV + VCI
 VCV + VCI + ASI
TOTALE MODULO
€ _________

N. TESSERA VERONA

_______

N. TESSERA VCI

_______

N. TESSERA ASI

_______

RISERVATO SEGRETERIA

RISERVATO SEGRETERIA

VESPA CLUB VERONA asd
Stradone Porta Palio 68 - 37122 VERONA - CF 93264390233
info@vespaclubverona.it - www.vespaclubverona.it
_____________________________________________

ANNO SOCIALE 2022

MODULO DI ISCRIZIONE/RINNOVO
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2016/679
E ALL’UTILIZZAZIONE DELLE IMMAGINI

Al Vespa Club Verona
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

_______________________________________________________________
(Cognome e Nome)

NATO/A A

____________________________________

IL __________________

OBBLIGATORIO

C.F.:

____________________________

Taglia maglia _______

DOMICILIO PER IL RECAPITO DELLA RIVISTA VCI O L’INVIO KIT DI ISCRIZIONE ONLINE
INDIRIZZO ____________________________________________________________________________
CITTA’ ___________________________________________________ PROV
E-MAIL _______________________________________
N# TELEFONO

____________________________

_____ CAP _________

VARIARE CON ______________________________________

VARIARE CON ______________________________________

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

Sez. VCV

con la presente

CHIEDE di:

€ 2,00

ESSERE ISCRITTO al Vespa Club Verona

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

€ 8,00

 (RICHIEDE DUPLICATO TESSERA Vespa Club Verona)
…….TESSERA BASE / CONDUCENTE………

ESSERE ISCRITTO al Vespa Club d’Italia

(facoltativo – per accedere alle manifestazioni VCI, alla Convenzione Assicurativa ALLIANZ e all’ASI)

Fascia

1 – € 23,00

Sez. VCI

(dal 22.01 al 31.01)

Fascia 2

- € 28,00

(dal 01.02 al 31.03)

Fascia 3

- € 48,00

(dal 01.04.2022 ad esaurimento)

….TESSERA UNDER 21 .

ESSERE ISCRITTO al Vespa Club d’Italia Under 21

(facoltativo - SOLO Under 21 - comprende gadget VCV e VCI)

€ 13,00

TESSERA FAMILY / PASSEGGERO..

ESSERE ISCRITTO al Vespa Club d’Italia come passeggero di
__________________________________________________________

€ 13,00

(Cognome e Nome Tesserato Conducente)

(facoltativo - SOLO per passeggero di un tesserato base/conducente - comprende SOLO gadget VCI)
Gli importi indicati sono contributi associativi relativi all’attività istituzionale dell’associazione Vespa Club Verona e ne è esclusa ogni finalità commerciale.

(segue retro)

Sez. ASI

…….TESSERA ASI………

€ 60,00

ESSERE ISCRITTO all’ASI

(facoltativo)

…..RICHIESTA CRS/CSC….

Sez. ASI CRS

(Certificato di Rilevanza Storica/Carta Storicità Ciclomotori)

RICHIEDE pratica C.R.S.
A)
B)
C)
D)
E)

Richiesta
Richiesta
Richiesta
Richiesta
Richiesta

C.R.S. (Vespa circolanti)
C.R.S. Reimmatricolazione (Vespa NON circolanti)
C.S.C. 50CC (Vespa 50 cc)
copia C.R.S./C.S.C.
voltura proprietà C.R.S./C.S.C.

€
€
€
€
€

30,00
90,00
30,00
30,00
30,00

Gli importi indicati sono contributi associativi relativi all’attività istituzionale dell’associazione Vespa Club Verona e ne è esclusa ogni finalità commerciale.

dichiara altresì di essere proprietario dei seguenti mezzi

Vespa
compilare tutti i campi mancanti (*)

Anno

Telaio
Sigla

Numero

Targa

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 letto e ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei dati personali da parte
dell'associazione disponibile sul sito http://www.vespaclubverona.it/privacy/, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e
dell'adempimento di ogni obbligo di legge. Ricevuta la comunicazione che il titolare e responsabile del trattamento dati è l’Associazione Vespa
Club Verona ASD contattabile tramite i recapiti del Club, che il conferimento degli stessi è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità
dello statuto dell’Associazione ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento. Il
trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili".
Con la sottoscrizione del presente modulo ai sensi e per gli effetti Codice Privacy D.lgs. 196/2003 in quanto ancora applicabile e Regolamento
Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR presta il consenso al trattamento dei propri dati e

A U T O R I Z Z A
- l’utilizzo dei propri dati per le finalità istituzionali dell’Associazione quali inserimento nel libro dei soci, corrispondenza e
rintracciabilità dei soci e volontari, convocazione alle assemblee, pagamento della quota associativa ed eventuali contributi associativi,
adempimento degli obblighi di legge ed assicurativi, nonché per adempiere agli obblighi di registrazione tesserati del Vespa Club d’Italia allo
strumento “Vespaportal” (area32.it) o delle altre associazioni o enti a cui è affiliato il Vespa Club Verona;
- 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.
Consenso invio comunicazioni
L’utilizzo dei dati forniti dall’interessato nei limiti della promozione e comunicazione delle attività del Vespa Club Verona oppure notizie
inerenti il mondo Vespa tramite mailing list e/o messaggio WhatsApp senza alcuna finalità commerciale e/o di divulgazione a terzi dei suddetti
dati.

□ do il consenso

□ nego il consenso

Consenso utilizzo dati per app
L’utilizzo dei dati forniti dall’interessato per l’app interna del Vespa Club Verona per le finalità organizzative delle attività sociali e
l’adesione agli eventi interni ed esterni.

□ do il consenso

□ nego il consenso

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo __________________ data ______________
_________________________________

firma

