Compilare e spedire a:
Associazione GWCI 1989 – C.P. 3162 UDR MARSIGLIA – 10141
TORINO
Fax: 02-700556602 – e-mail: segretario@gwci.org

Torino, _25/05/2018_

Domanda di ammissione a socio

SOCIO CONDUCENTE:
Cognome e Nome(1): …………………………………………………………………………………………………………….
Via/P.zza ………………………………………………………… N°………….. C.F………………………………………………
CAP……………….. Città ………………………………………………………..…………………………………… Prov.…….
Tel. Casa ……………………… Cell. ………………..……………………………..………. FAX …………………………..
E-Mail: …………………………………………………………… Professione: ………………………………………………..
Data di Nascita: ……………………… Luogo di Nascita……………………………………………………….………..
 Uomo
 Donna
socio dal: ___________________
SOCIO PASSEGGERO:
Cognome e Nome…………………………………………………………………………………………………………………..
Data di Nascita………………………….Luogo di Nascita………………………………………………………………..
 Uomo
 Donna
MOTO:
1000 1100

1200

1200A

1500

1500SE

1800

Solo

Side

Trike

Anno immatricolazione…………………….. Colore ………………………………. Targa …………………………
Altro …………………………………………………………………………………………….
CHIEDO, con la firma della presente di poter essere ammesso/a in qualità di socio
all’associazione sportiva dilettantistica Gold Wing Club Italia 1989 e di poter partecipare
alle attività indicate con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
DICHIARO, di rispettare lo statuto ed il regolamento dell’associazione sportiva
dilettantistica, dell’ente di promozione sportiva e/o della federazione sportiva al quale si è
affiliati e di accettarli in ogni suo punto.
DICHIARO d’impegnarmi al pagamento della quota associativa ed ai contributi associativi a
seconda dell’attività svolta ed alle modalità prescelte.
DICHIARO di essere consapevole che tutti i richiedenti devono essere dotati e mantengano
una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva che abbiano una condotta leale e una
rettitudine sportiva e m’impegno a rispettarli.
DICHIARO di essere a conoscenza che l’associazione sportiva dilettantistica è un centro
permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico e che le sue attività
sono espressione di volontà democraticamente espressa, di solidarietà e di pluralismo
Quota di Iscrizione, 1° anno o rinnovo post 28/02 :

ITALIA €uro 90,oo

ESTERO €uro 100,oo
Presentato dal Socio n°………………. Nome: …………………………………………………………………………

INFORMATIVA DEI DATI PERSONALI
D. lgs. N. 196/2003 e Reg. UE n. 679/2016
La presente per informarla del modo e delle finalità con cui il Gold Wing Club Italia 1989 tratta i dati da lei
comunicati. Saranno rispettate le imposizioni del D.lgs. 196/2003 e del Reg.UE 679/2016 con tutte le
successive modificazioni ed integrazioni. I dati saranno registrati, organizzati, adattati e conservati nella
banca dati dell’ Associazione solo in seguito all’acquisizione degli stessi direttamente da voi e dopo il rilascio
del vostro consenso ed in base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti ed usati solo ed esclusivamente per gli
scopi istituzionali dell’associazione. Non sarà chiesto il consenso per adempiere ad obblighi di legge o
ordine di autorità o per esercitare i diritti del Titolare (es. diritto di difesa);
 i dati sono raccolti al fine dell’attuazione di obblighi di natura istituzionale, di obblighi di legge,
adempimenti contabili, assicurativi ed il trattamento avviene nel seguente modo: manuale e con
supporto informatico;
 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze
saranno di non poter ottemperare agli adempimenti di cui al punto 1;
 i suoi dati sono stati raccolti su nostra documentazione ma da voi compilati e saranno comunicati anche
a consulenti esterni in quanto sono persone responsabili ed incaricate del trattamento (consulente
fiscale, consulente lavoro ed ente di promozione sportiva) solo per gli adempimenti di natura
obbligatoria;
 al titolare ed al responsabile del trattamento, lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come
previsti dalla nuova norma e dal regolamento, cioè la conferma o meno di dati che la riguardano, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l’aggiornamento, la ratificazione ovvero l’integrazione dei dati, l’attestazione che le operazioni descritte
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;
 i dati saranno conservati per il tempo della durata del suo rapporto con l’Associazione ed in seguito per
altri 10 anni o per il tempo necessario per obblighi ai fini contabili e fiscali;
 Conformemente a quanto previsto dal Codice Privacy e dal GDPR, il titolare del trattamento informa
l’interessato che potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, diritti che sono:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante
designato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei
dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
- chiedere, in qualsiasi momento, al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
- proporre reclamo a un’autorità di controllo o può adire all’autorità ordinaria per la
proposizione di un ricorso per la tutela del diritto che ritiene essere stato violato dal Titolare del
trattamento.
 il titolare del trattamento è l’associazione scrivente: Gold Wing Club Italia 1989 con sede in via Condove
n. 26 – 10129 Torino, codice fiscale 92021820375. Il Titolare del trattamento potrà essere contattato
tramite la mail: info@gwci.org




il responsabile nel territorio dello stato è il Presidente dell’associazione Gold Wing Club Italia 1989 sig.
Napolitano Gianpino Maria.
l’elenco completo dei responsabili, qualora fossero stati nominati oltre al Presidente, è disponibile
presso la sede dell’associazione e per averne visione è sufficiente rivolgersi al Responsabile sopra
indicato.

RILASCIO DEL CONSENSO DA PARTE DEL SOGGETTO INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI
PROPRI DATI PERSONALI.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, in
relazione all’informativa che il Titolare del trattamento dei dati ha fornito,
DICHIARA
di aver letto attentamente e compreso le informazioni contenute nell’informativa per il trattamento dei
dati, di essere consapevole che il trattamento dei dati potrà riguardare sia dati comuni che dati personali
sensibili (giuridici, biometrici, relativi allo stato di salute), di averne ricevuto copia dell’informativa
in modo libero, consapevole, informato
così come previsto dagli artt. 23 e ss. del D Lgs n.196/2003 e art. 7 Regolamento UE n. 679/2016
DO IL CONSENSO
NEGO IL CONSENSO
al trattamento dei dati personali, sia comuni, sia personali sensibili per i fini indicati nell’informativa,
DO IL CONSENSO
NEGO IL CONSENSO
al trattamento dei dati con le modalità indicate nell’informativa,
DO IL CONSENSO
NEGO IL CONSENSO
alla comunicazione dei dati personali sensibili per le finalità indicate ai soggetti indicati nell’informativa
DO IL CONSENSO
NEGO IL CONSENSO
alla diffusione e trasferimento all’esterno dei dati stessi, se non per l’esecuzione della prestazione richiesta
o per motivi inerenti ad esigenze di giustizia e/o su richieste dell’autorità procedente
DO IL CONSENSO
NEGO IL CONSENSO
alle comunicazioni delle attività associative tramite invio postale all’indirizzo indicato nella domanda di
ammissione. In ogni caso prendo atto che tutte le affissioni con gli eventi, le attività e le assemblee,
saranno riportate nell’apposito spazio destinato alle comunicazioni.
DO IL CONSENSO
NEGO IL CONSENSO
Il sottoscritto presta espressamente il consenso alla pubblicazione della propria immagine personale
rinunciando sin da ora a qualsiasi pretesa di carattere economico, dichiarando di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione a corrispettivi od indennità di sorta inerenti a
quanto enunciato.
In particolare, dichiara di approvare sin da ora, e senza riserva alcuna, il contesto e l’ambientazione in cui
l’immagine verrà utilizzata ed inserita, in relazione alle finalità ed attività perseguite dall’Associazione

Firma del richiedente
______________________________________

Firma del Presidente
__________________________________________

