HISTORIC CLUB SCHIO
DOMANDA D’ISCRIZIONE / LIBRO SOCI
Nuovo



Rinnovo



Data _________________________

Numero Tessera ___________________

Domanda N._______________ Del mese di_________________
Numero Tessera ASI ____________________

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________________________
Nato/a ______________________________________________________ il ____________/__________/________________________________________
Residente a ___________________________________________________________________CAP _____________________________________________
Via/Piazza___________________________________________________________________n°_________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________________________________________
Telefono _____________ /___________________________________Cellulare_____________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________________________________________________________
*Indirizzo alternativo per invio corrispondenza
*C/O _____________________________________________________________________________________________________________________________
*Città__________________________________________________________________CAP ______________________________________________________
*Via/Piazza___________________________________________________________________n°_________________________________________________
CHIEDE
Di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione HISTORIC CLUB SCHIO
Inoltre, il/la sottoscritto/a

DICHIARA
- Di aver preso visione dello Statuto e del regolamento, di accettarlo e rispettarlo in ogni loro punto;
- Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività scelte e a partecipare alle
attività associative dell’associazione.
- Dichiaro di aver preso visione delle condizioni assicurative del tesseramento AICS e delle possibilità di integrazioni assicurative.
- Di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy fornita;
- Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione ai sensi dell’art. 13 D.Igs. n. 196/2003 e del GDPR
679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali
ed assicurativi previsti dalle norme.
- Di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.Igs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016
per la realizzazione di iniziative e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria, ) per la realizzazione delle
finalità istituzionali dell’Associazione.
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività
e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione.

□ Si

□ No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del
sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell’Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.

□ Si
□ No
Si acconsente all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D. Igs. N. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la
realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, whatsapp, posta ordinaria) a fini di
marketing sia diretti che di partner esterni.
□ Si

□ No

Luogo e data _________________________________________

Firma _________________________________________

HISTORIC CLUB SCHIO
C.F. 92007370247

VIALE DELL’INDUSTRIA C.P. 15636015 SCHIO(VI)
Oggetto: INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
i dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, estremi del Documento di
Riconoscimento, etc), saranno forniti al momento della richiesta di adesione all’Associazione.
I dati personali forniti saranno oggetto:
in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statuari:
di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall’Associazione e commerciali
di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra l’altro, può comportare la
diffusione dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e diffusi anche online;
di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad eventi degli
eventuali Enti/Federazioni nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi, CONI S.p.a.
Servizi
di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell’Associazione stessa (ivi compresa l’emissione
di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati etc etc)
in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell’Associazione:
di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionali statutarie,
quali siano le attività più idonee per gli associati/tesserati/utenti/clienti;
di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti;
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro
mandato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere l’attività dell’Associazione e di
assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale
consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei
documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Si informa che i dati dell’associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono comunicati, con idonee
procedure, a fornitori di servizi software (quali, a titolo di esempio, AICS/ Mailchimp/ Dropbox / Google / Whatsapp) anche operanti
al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE)
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo di
cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’Art. 2220 del Codice Civile.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò non
confligga con altre disposizioni di legge;
di opporsi al trattamento;
di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge: la revoca del consenso
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy)
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo info@historic.it
Il Titolare del trattamento dati è l’Associazione Historic Club Schio con sede legale in Viale dell’Industria Palasport Romare S.n.
Schio. Il responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti
in materi di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: info@historic.it
IL TITOLARE
L’ Associazione HISTORIC CLUB SCHIO

Per presa visione
___________________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679
La presente per informarLa che i suoi dati personali saranno trattati da codesto Club e dall’Automotoclub
Storico Italiano (A.S.I.) nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679.
 Natura dei dati personali
I dati personali trattati sono i seguenti:
- Nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza (eventuale altro indirizzo), numero di
telefono, email, C.F., da Lei forniti nella domanda di iscrizione;
- Dati relativi ai veicoli dei quali chiederà l’iscrizione negli appositi registri.
Gli interessati al trattamento sono gli iscritti al Club che fanno richiesta di tesseramento ad A.S.I. e le
persone fisiche collegate a soggetti giuridici (es. legale rappresentante di una società che richiede
l’iscrizione).
Si informa che il conferimento dei dati è di natura obbligatoria. Il mancato conferimento non può dar
seguito al servizio richiesto.
 Liceità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è necessario per il legittimo interesse di ASI e del Club che
garantiscono la condizione che lo stesso interesse non prevalga sugli interessi ed i diritti e le libertà
fondamentali del tesserato.
 Finalità del trattamento
I dati personali raccolti saranno trattati ed utilizzati direttamente per adempiere alle seguenti finalità:
- dare seguito ai tesseramenti a A.S.I. – Auto moto club Storico Italiano;
- dar seguito all’iscrizione dei veicoli al registro storico A.S.I.;
- dare seguito all’invio della rivista “La Manovella”;
- dare seguito all’iscrizione a concorsi o manifestazioni;
- dare seguito, con riferimento alla elaborazione della richiesta e agli adempimenti, anche di legge,
amministrativi, contabili e fiscali connessi al tesseramento soci e all’iscrizione dei veicoli;
- gestire la corrispondenza, le comunicazioni e segnalazioni di servizio con Lei.
 Identità e Dati di contatto dei Titolari del Trattamento
I Contitolari del trattamento, per le finalità precedentemente illustrate, sono:
- Automotoclub Storico Italiano (A.S.I), con sede a Villa Rey – Strada Val San Martino Superiore, 27,
10131 Torino;
- Club federato di appartenenza.
 Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I suoi dati personali non saranno diffusi, venduti o ceduti a soggetti terzi. I suoi dati potranno essere
comunicati a soggetti autorizzati da A.S.I. allo svolgimento di attività funzionali alla struttura e qualora
ciò sia indispensabile al fine di esecuzione degli obblighi assunti dalle parti. In tal caso l’utilizzo da parte
dei terzi avverrà nel completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge.
I Suoi dati potranno pertanto essere comunicati ai seguenti soggetti, di cui si riporta un elenco
esemplificativo:
- tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, o
su richiesta specifica delle autorità competenti;
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-

soggetti che prestano servizio di assistenza tecnologica ed informatica all’Associazione;
soggetti legati all’invio della rivista “La Manovella”;
ai nostri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali, nell’ambito delle
relative mansioni, nonché alla società di servizi A.S.I. Service S.r.l.;
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra
illustrate.

 Diritti dell’interessato
La informiamo che può far valere i Suoi diritti (secondo quanto previsto dagli art. 15, 16, 17 e 21 del
Regolamento), rivolgendosi al Suo Club di appartenenza. In particolare, Lei ha il diritto di:
- accedere ai dati personali;
- chiederne la rettifica o la cancellazione;
- chiederne la limitazione del trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati ove applicabile;
- ha altresì il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
 Conservazione dei dati
Nel caso in cui Lei volesse interrompere il rapporto con A.S.I. prima della naturale scadenza
dell’iscrizione o nel caso di mancato rinnovo, i Suoi dati personali e quelli del veicolo saranno conservati
in archivio storico per 25 anni, dopodiché verranno cancellati sia da A.S.I. che dal Club di appartenenza.
 Presa visione
Si dichiara di aver ricevuto e presa visione delle informazioni circa il trattamento dei propri dati personali
secondo la presente informativa.
La presente informativa è anche disponibile anche sul sito www.asifed.it.

Data: __________
Firma leggibile dell’interessato _________________________________
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