TIPO DI ASSOCIATO (il passeggero non deve compilare i campi moto)

MODULO ISCRIZIONE 2016

PILOTA ( )

Richiesta di iscrizione al DOC Padova

PASSEGGERO ( )

SOCIO (tutti i dati sono obbligatori)

Moto 1 (tutti i dati sono obbligatori)

TAGLIA T-SHIRT

Cognome __________________

Marca

| S | M | L | XL | XXL |

Nome __________________
Via/Piazza __________________
N. civico ______
Città __________________
Prov. ______

Modello

_____________
_____________

Anno
acquistata nuova

_____________
_____________

Nuova associazione € 20
Rinnovo associazione € 20

Moto 2

C.A.P. _______
Cell. _____________________________________________________
Nato a________________________
Il __________________
E-mail ____________________________________________________

Marca
Modello
Anno
acquistata nuova

QUOTA ASSOCIATIVA

_____________
_____________
_____________
_____________

TERMINI E CONDIZIONI
TERMINI E CONDIZIONI
1) Firmando questo foglio, l'Associato dichiara di aver preso visione e accettato il regolamento e lo statuto del DOC Padova a cui si iscrive. Qualora l'associato contravvenga alle disposizioni dello statuto o alle regole contenute nel
regolamento, verrà sanzionato secondo quanto previsto nello statuto e/o nel regolamento. In caso di espulsione nessuna somma sarà dovuta dal DOC Padova.
2) I Soci del DOC Padova usufruiscono di una serie di convenzioni a essi soltanto riservate. Potranno usufruire delle convenzioni soltanto i Soci del DOC Padova in regola con i pagamenti, dichiarati "attivi" dal DOC Padova

PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003 ti rendiamo noto che i tuoi dati personali potranno formare oggetto di trattamento per finalità promozionale, pubblicitaria e di marketing. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire
la loro sicurezza e la riservatezza anche attraverso strumenti automatizzati. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata associazione al DOC Padova. Nel quadro dell'attività svolta il DOC
Padova potrà comunicare tali dati a Soggetti terzi, o ad altre Società, che svolgono attività di trattamento per le predette finalità per conto del DOC Padova. Il titolare del trattamento è il DOC Padova con Sede in via Largo Degli Obizzi 19/5
c/o Studio Andreotti Tosato, Albignasego PD; potrai rivolgerti al responsabile del trattamento, nella persona del Presidente del DOC Padova. Con la sottoscrizione della presente, autorizzi il trattamento dei tuoi dati conformemente a quanto
sopra riportato.

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI ED ACCETTO I TERMINI E LE CONDIZIONI SOPRA CITATI
Data ______________________________

Firma Socio _________________________________________________

