
TESSERAMENTO
SCHEDA NOMINATIVA

DATI

INDIRIZZO

CONTATTO

LICENZE

INFORMATIVA

AUTORIZZAZIONE

FIRME

TESSERA CLUB M.S. Lumezzane LICENZA ACI Sport/CSAI

N° tessera MSL

Tipo Tessera (compilazione MSL)

ANNO

Nome*

Via/Piazza, N° civico*

Data di nascita* Sito internet

Telefono fisso

PEC

Tipo di contatto

Località/Città*

Luogo di nascita*

Tipo

Richiedente

N° 327141

Tipo (Conduttore/Navigatore/Direttore)

SI

Do il consenso per le finalità di cui al punto a)*

Do il consenso Nego il consenso

Do il consenso alla comunicazione di cui al punto b)*

NO

Socio dal Altra Licenza

N° Tessera

Per accettazione IL PRESIDENTE

Dimesso il Tipo

Valida fino al N° Licenza

Firma*

Firma*

Rinnovo automatico N° Licenza

Regione*

Cellulare* E-mail* FAX

Nazione*

Provincia*

CAP*

Codice Fiscale*

CaricaPersona Fisica

Cognome* Data compilazione*

Sesso*

Il costo Tesseramento annuale è di € 50,00 valida fino al 31/12 dell’anno in corso - Spedire il seguente Modulo tramite Posta o e-Mail a segreteria@motoristoricilumezzane.com e pagamento in contanti 
in sede MSL o mezzo Bonifico Bancario - BANCA COOP.VALSABBINA FILIALE DI LUMEZZANE - IBAN IT31 W051 1654 6810 0000 0002 783

Il richiedente dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi del Regolamento UE (GDPR 2016/679) e Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Per le finalità evidenziate nell’informativa si chiede il 
consenso alle seguenti operazioni: a)invio gratuito di documentazione su iniziative culturali, scientifiche e ricreative b) marketing, attività promozionali e invio di materiale informativo;  2. Il trattamento 
avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati acquisiti;  3. Titolare del trattamento è il Presidente dell’Associazione sopra citata;  4. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei 
confronti del titolare, Regolamento UE (GDPR 2016/679)

A titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi dagli operatori o persone incaricate da 
Club Motori Storici Lumezzane ASD, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet, sui social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani 
locali), nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della stessa e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed 
eventualmente promozionale e per uso istituzionale dell’associazione,  nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici di Club Motori Storici Lumezzane 
ASD.La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare a Club Motori Storici Lumezzane 
ASD , Via Ragazzi del 99 2/c - 25065 - Lumezzane - Brescia o E-mail. segreteria@motoristoricilumezzane.com - PEC: motoristoricilumezzane@pec.it. 

Il richiedente dopo aver compilato e preso visione del presente modulo, certifica che tutti i dati riportati corrispondano a realtà ed integrità degli stessi, e si impegna ogni qualvolta ci sia una variazione a 
comunicarlo alla Segreteria dell’associazione (e-mail: segreteria@motoristoricilumezzane.com).  

*campi obbligatori

segreteria@motoristoricilumezzane.com - www.motoristoricilumezzane.com
FB Motori Storici Lumezzane A.S.D.

Motori Storici Lumezzane A.S.D. - Via Ragazzi del ‘99, 2/C - Lumezzane (BS) - IT



 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (privacy) desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti  
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto 
il Titolare del trattamento.
1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’associazione Club Motori Storici Lumezzane A.S.D., CF e P.IVA 02281850988, con sede in 
Lumezzane, Prov. Di Brescia in Via Ragazzi del ’99, 2/c, e-mail segretaria@motoristoricilumezzane.com presso cui risiedono 
i dati trattati.
2. Oggetto del Trattamento 
Il trattamento avrà ad oggetto i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, codice fiscale da Lei for-
niti al momento dell’instaurazione e nel corso del rapporto contrattuale e/o associativo.
3. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del rapporto con-
trattuale, oltre che per le finalità connesse e/o strumentali al rapporto associativo e agli adempimenti previsti per legge.
4. Categorie particolari di dati personali 
I dati da Lei forniti non appartengono alla categoria dei dati definiti “particolari”. 
Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta.
5. Modalità di trattamento 
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che elettronica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Reg. UE 
2016/679.
6. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali comuni riveste natura obbligatoria, in quanto necessario per adempiere al rapporto con-
trattuale e/o associativo ed ai fini fiscali. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire tali dati personali, pertanto, comporterà l’impossibilità di adempiere 
alle attività di cui al punto. 3 (Finalità del trattamento), con conseguente mancata prosecuzione del rapporto contrattuale e/o 
associativo.
7. Conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario all’esecuzione della prestazione e successivamente, 
in attuazione degli obblighi previsti dalla legge, per 10 anni.
8. Comunicazione dei dati 
I dati personali saranno comunicati ad un commercialista per gli adempimenti di natura fiscale.
9. Diffusione dei dati 
I dati raccolti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Club Motori Storici Lumezzane A.S.D.
10. Trasferimento dei dati personali all’estero 
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Euro-
pea.
11. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Non viene adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
12. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli art. 15 - 22 del Reg. UE 2016/679, il diritto di:
- chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri dati personali e di ottenere l’accesso agli stessi;
- ottenere la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo;
- ottenere le indicazioni circa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
  automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso  
  prestato prima della revoca, sia nel caso di trattamento di dati personali che di particolari categorie di dati personali.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento a mezzo lettera raccomandata a/r  
all’indirizzo Club Mortori Storici Lumezzane Via Ragazzi del ’99, 2/c - 25065, Lumezzane - Brescia o a mezzo e-mail 
all’indirizzo segreteria@motoristoricilumezzane.com o PEC motoristoricilumezzane@pec.it

Io sottoscritto/a

Lumezzane, lì Firma per ricevuta

dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede
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