DOMANDA D’ISCRIZIONE

ANNO SOCIALE 20___

Spettabile Unimog Club Italia,

Tessera n°: _________

con la presente chiedo di essere iscritto al Club.
Dichiaro la veridicità dei dati riportati nel presente documento e lo sottoscrivo in calce.
Cordiali saluti.

Spazio riservato alla Segreteria

DATI PERSONALI (Compilare in stampatello)
Nome _________________________________________ Cognome _________________________________________
Nato a ___________________________ Prov. (___) in data __ / __ / ____
Residente a ___________________________ C.A.P. ______ Prov. (___) in via __________________________ n° ____
Codice Fiscale ____________________ Patente tipo ______ Numero ___________________ Scadenza __ / __ / _____
Recapito telefonico fisso _____ / ______________ Cellulare _____ / _______________ Fax _____ / ______________
Email __________________________________________ Sito Web _________________________________________
DATI VEICOLO
Modello _____________________________ Targa ______________ Anno di costruzione _________ 

Allegato foglio
aggiuntivo

Allestimento _________________________________________________________________________
MI IMPEGNO
•
•
•

A versare la quota associativa di prima iscrizione pari a 80,00 € tramite bonifico bancario da effettuarsi sul
conto intestato a: Unimog Club Italia A.S.D. - IBAN IT30L0569622900000009568X05, BIC/SWIFT POSOIT22XXX.
A versare un contributo associativo per le attività di carattere straordinario organizzate dal club (es. gare,
manifestazioni, escursioni e attività ludiche) alle quali aderirò.
A rispettare lo Statuto del Club, del quale dichiaro di averne presa visione.

Data
_______________

Firma
________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei fomiti verranno trattati per le seguenti finalità: comunicazione, mailing, amministrative e finalità istituzionali del Unimog Club Italia
2. II trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato;
3. II conferimento dei dati è obbligatorio al fine poter di inviare ai soci le comunicazioni degli eventi organizzati dal club, le convocazioni
dell'assemblea e le altre attività istituzionali. L’eventuale mancato consenso al trattamento potrebbe comportare l’impossibilità di proseguire il
rapporto tra il Club e il Socio;
4. I dati saranno comunicati solo ed esclusivamente all’Unimog Club Gaggenau E.V., del quale U.C.I. rappresenta la delegazione regionale per l’Italia;
5. II titolare del trattamento è il Presidente dell'Unimog Club Italia, Associazione con sede in Via Giacomo Leopardi, 2 a Besana Brianza (MB).
Dichiaro il mio consenso al trattamento dei miei dati personali cosi come previsto dalla Legge.

Data
_______________

Firma
________________________________

Unimog Club Italia A.S.D. - Via Giacomo Leopardi 2, 20842, Besana Brianza (MB)
P.iva: IT-01026410140 - C.F.: 91018340140

www.unimogclubitalia.it

info@unimogclubitalia.it

