VESPA CLUB RHO
Via Aquileia 31 20017 Rho (Mi)
e-mail: info@vespaclubrho.it Sito Web: www.vespaclubrho.it
pec: vespaclubrho@pec.it
e-mail: rho@vespaclubditalia.it

Io Sottoscritto sig./ra _______________________________________________________
Residente in via/piazza _____________________________________ N. _____________
Cap. ______________ Città’ _______________________________ Prov. ___________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
I dati acquisiti verranno trattati nel rispetto delle previsioni del regolamento (UE) 2016/679, con
particolare riferimento agli obblighi di riservatezza e sicurezza. La informiamo che in qualunque
momento Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni di cui agli art. 15-22 del
Regolamento. La invitiamo a prendere visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del
regolamento e scaricabile dal sito
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
Come riportato al paragrafo 6) NATURA DEL CONFERIMENTO dell’informativa, in riferimento alle finalità evidenziate al paragrafo
1) –lettere a, b, c, d, e, f, g, il consenso è obbligatorio per la formalizzazione della richiesta di tesseramento
___________________________________________________________________________________________________
Letta l’informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali e di categorie particolare di dati (art. 9 del Regolamento),
per le finalità connesse al tesseramento presso il VESPA CLUB RHO e associazioni che sono o potrebbero essere ad esso collegate
come VESPA CLUB d’ITALIA, MOTO ASI, F.M.I.,ecc.
CONSENTO:□

NEGO IL CONSENSO: □

*OBBLIGATORIO

___________________________________________________________________________________________________
Letta l’informativa, acconsento alla comunicazione dei miei dati personali e di categorie
particolari di dati (art. 9 del Regolamento),per finalità assicurative connesse al tesseramento
CONSENTO:□

NEGO IL CONSENSO: □

*OBBLIGATORIO

____________________________________________________________________________________________________
Letta l’informativa, acconsento alla comunicazione dei miei dati personali per finalità di invio materiale associativo, informativo
quali riviste e newsletter da parte del VESPA CLU RHO e associazioni che sono o potrebbero essere ad esso collegate come
VESPACLUB d’ITALIA, F.M.I. , MOTOASI , ecc.:
CONSENTO:□

NEGO IL CONSENSO: □

*OBBLIGATORIO

______________________________________________________________________________________________________
Letta l’informativa, acconsento alla comunicazione dei miei dati personali per finalità di marketing e promozionali, a “terzi” con i
quali il VESPA CLU RHO rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi
previsti dalla legge e dai contratti (paragrafo 1 –lettera “i”):

CONSENTO:□

NEGO IL CONSENSO: □

*OBBLIGATORIO

________________________________________________________________________________________________________

COGNOME / NOME:
___________________

DATA:
___________________

FIRMA
________________

