
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Via Mentana, 33 -05100 TERNI

E-mail cuaeterni@virgilio.it    -Cell 339 3820601

Via Mentana ,33-05100 TERNI

E-mail cuaeterni@virgilio.it   cell 379 1979909

TESSERA       N. 

Il/La Sottoscritto/a Cognome Nome

Nato/a   a il Cap   Prov.

Via /Str/Piazza

Cod.Fiscale Cell.

E- mail Tel.

Possessore veicolo d'Epoca  

anno targa

anno targa

Italiano di Torino (A.S.I)

 SI   NO

SI NO

                                     per  essere  aggiornato  sulle    varie   attivita'  del   CLUB.

Terni li     _______________ Firma del Richiedente ___________________________

  

N.B. L'accettazione a SOCIO e' valida con il pagamento della quota associativa annuale

Il Presidente  vista la domanda      Il                                            accetta/ non accetta 

comunicata tempestivamente ,unitamente alla restituzione della quota gia' versata.                             

       ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO

Per essere ammesso/a in qualita' di SOCIO ORDINARIO al CLUB UMBRO AUTOVEICOLO D'EPOCA

(C.U.A.E) (associazione senza scopo di lucro) e per suo tramite anche all'Automotoclub Strorico 

 Con  la   presente   DICHIARA   di  essere  a  conoscenza  e di  accettare, senza  riserva, lo  statuto, 

                                                         RIVOLGO DOMANDA

riconosciendo altresi tutti gli Organi che reggono il Club C.U.A.E accettando inoltre tutti i disposti

del  Consiglio  Direttivo  in  carica  e precedenti.

dell'immagine  e  nell'interesse  della mia   persona  e  della mia famiglia              ACCONSENTO         

conformitaì' all'art.96 della legge del 22 Aprile 1941 .633 sul dititto d'autore , sempre nel rispetto 

    DICHIARA di essere stato/a informato/a ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE)679/2016 e in 

La sopra scritta domanda si intende accolta fin da ora,previo pagamento  della  quota  associativa 

annuale. Un'eventuale valutazione nagativa di ammissibilita' da effettuarsi dal Presidente, verra'

      pubblicazione d'immagini e video che mi ritraggono per 

                                  tutte le funzioni istituzionali del Club (Sito Club ,Facebook,Notiziario, ecc.)   

     ad utilizzare il servizio messaggistico WhaApp ed E-mail



PERTANTO:

Il/La sottoscritto/a

Presta il consenso Nega il consenso

Terni li  __________________________ FIRMA ________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel contattarci,l'interessato dovra' accertarsi di includere il proprio nome,/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere sicuri che la sua

gestita correttamente.

0

acconsento a che il Titolare del Trattamento ponga in essere le attivita' sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del 

di mancato consenso non sara' possibile darne seguito.

trattamento e ,per tale motivo,

dei dati personali ("GDPR"),in merito al trattamento dei vostri dati personali che sara' effettuato dallo scrivente.

°proporre reclamo all'Autorita' di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

°ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguadano come interessato,quando tali Dati siano stati resi nel contesto del contratto e 

°opporsi al trattamento (diritto di opposizione);

conservazione  in   relazione  agli scopi  per i quali i Dati  sono stati  raccolti  o  altrimenti  trattati    ( diritto all'oblio e diritto alla limitazione )            

°chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la 

°ricevere conferma dell'esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);

                                                                 ti previsti dal GDPR  (Art.15-21),ivi inclusi  :                                                                                                                                                                                                                                                                   

°aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);

2.Finalita' del trattamento    Il trattamento dei Dati è effettuato dal Titolare nello svolgimento delle sue attivita'. In particolare ,

i Dati  forniti  dagli  interessati saranno  oggetto di  trattamento ,con strumenti  informatici e non  per le seguenti finalita':

autorizzato,adeguatamente istruito e formato,del Titolare nonche' del personale dei soggetti terzi che  prestano  servizi al   Titolare  ed  affettuano      

                   5.Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati  i Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario ,dal personale 

                   4.Conservazione dei dati  i Dati forniti dall'interessato saranno trattati per una durata di 5 anni successivi ,fatto salvo leggi speciali.

dell'nteressato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.  

 statutaria del Club e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilita' dei dati)

Per esercitare tali diritti l'interessato puo' contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione a:

CLUB UMBRO AUTOVEICOLO D'EPOCA ("Titolare"),con sede legale in VIA MENTANA ,33 05100 TERNI (TR) 

    Non è previsto la nomina di un DPO/RDP per il/i trattamento/i in oggetto                                                             

Iscrizione del veicolo al registro   (ASI),  Tesseramento   Auto moto Club Storico Italiano,   Tesseramento  Club   C.U.A.E

lealta' e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza 

connesse all'adempimento di obblighi legali,o l'espletamento delle obbligazioni assunte,scaturite dalla relazione contrattuale e statutaria del Club

trattamenti di Dati per conto e su istruzione di quest'ultimo quali responsabili del trattamento .In caso di comunicazione  a  terzi  destinatari potranno

Pubblicazione delle foto sul proprio sito internet nonché sulle pagine social,utilizzo del contatto   Whatsapp , telegram

Dati personali, foto e immagini                                                                                             

3.Modalita' del Trattamento      I Dati saranno trattati dal Club con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza , 

Il criterio di liceita' per il quale si rende possibile il trattamento è : L'interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei

dei propri dati personali per le specifiche finalita',il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica ; Norma Unione

  1.Tipologia di dati trattati     Il  CLUB e'  titolare  dei    dati   personali   comunicati  dall'Utente   allo   scrivente    e comprendono :

PER IL TRATTAMENTO :

I Dati da Lei forniti su base volontaria verranno trattati esclusivamente per le finalita' istituzionali del Club da Lei richieste si specifica che in caso 

Secondo la normativa indicata,tale trattamento sara' improntato ai principi di correttezza,liceita' e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 

e dei Suoi diritti.Desideriamo informarla che il Regolamento Europeo 2016/679 prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento

dei dati personali.Per quanto scritto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento le forniamo le informazioni a seguire 

ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

in qualita' di titolare del trattamento, vi informa,ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione

CLUB UMBRO AUTOVEICOLO D'EPOCA ("Titolare"),con sede legale in VIA MENTANA ,33 05100 TERNI (TR) Italia e CF  91029100558,

essere:Associati,Associazioni,Enti,Assicurazioni,comunque titolari di esercizi che hanno stipulato con il   C.U.A.E convenzioni  nell'interesse  dei 

                 7.Quali sono i deirtti dell'interessato: L'interessato potra' esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto,i dirit

ta' di controllo, revisione e certificazione delle attivita' poste in essere dal Titolare,  consulenti e  liberi  professionisti  nel  contesto  di  servizi di 

propi Soci.   Piu in generale ,nello svolgimento delle proprie attivita' ordinarie del Club i Dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attivi-

assistenza fiscale , giudiziale,enti e amministrazioni pubbliche , nonche' a soggetti legittimati per legge a ricevere tali  informazioni, per le  finalita'

6.ULTERIORI  SOGGETTI  COLLEGATI   AL  TRATTAMENTO :  Responsabile     Nome  e  Cognome                    BATTISTELLI     PAOLO                                                                                                                                                                                           


