CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(Al SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13, 23 E 26 DEL DLGS. 30.6.2003 N. 196)

Spett.
Bianchina Club
Via Castello 13
37060 Castel d'Azzano (VR)

Spett.
A.S.I. Automotoclub Storico Italiano
Villa Rey
Strada Val San Martino Superiore, 27
10131 Torino (TO)

OGGETTO: consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13. 23 e 26 del DLgs. 30.6.2003 n, 196, relativo alla
tutela del trattamento dei dati personali.
Il sottoscritto
Cognome e nome .................................................. nato a ........................ il ........................
Residente in...............................................................................................................
ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 196/2003 sul trattamento dei miei dati personali, dichiaro di essere stato
informato Club di cui sopra, al quale ho chiesto di associarmi, che i miei dati personali indicati nella domanda
di iscrizione e quelli relativi ai veicoli dei quali chiederò l'iscrizione negli appositi registri, saranno trattati da
codesto Club e dall'Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.).
A tal proposito dichiaro di essere pienamente informato ai sensi dell'alt 13 del DLgs. 196/2003, di aver
ricevuto copia dell'informativa ed in particolare:
A sensi art. 23 D.lgs.196/03, presto sin d'ora liberamente ed espressamente il mio consenso alla
comunicazione e
diffusione dei miei dati personali e dei dati relativi ai veicoli dei quali avrò chiesto l'iscrizione negli appositi
registri, da effettuarsi nei modi e per gli scopi di cui all'informativa.
Nello specifico:
Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali, nei limiti per le finalità perseguite dall'attività del
Bianchina Club
esprimo il consenso

□

nego il consenso

□

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente
collegate all'attività dell'associazione:
esprimo il consenso

□

nego il consenso

□

Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o
integrazioni dei dati in vostro possesso.
Data .........................

Firma dell'interessato .....................................................

Da restituire compilato e sottoscritto a:
Bianchina Club – Via Castello 13 – 37060 Castel d'Azzano (VR)

