
 

                       Modulo di ISCRIZIONE anno 2021 

Il sottoscritto, 
Cognome:  

Nome:  

Luogo di nascita:  

Data di nascita:  

Codice Fiscale:  

Indirizzo (via o piazza):  

Città, Provincia, CAP:  

Cellulare:  

e-mail:  

 

Nickname (soprannome)  

Tipo di moto  Targa  
 

Chiede al Motoclub di essere iscritto per l’anno 2021 come: 

                   Nuova iscrizione                                  Rinnovo 
 

Socio Ordinario €20 Socio Passeggero/a €10 

 

Ha provveduto a versare la quota di iscrizione come segue: 

 A mezzo bonifico sul c/c del Motoclub Fiamme del Polesine presso Intesa Sanpaolo Rovigo IBAN 

IT04N0306909606100000176484- Causale: Iscrizione anno corrente, inviandone copia via mail. 

 Quota pagata presso la sede del Motoclub. 

Dichiara: 

 Di aver preso conoscenza e di accettare le norme contenute nello statuto del Motoclub. 

 Di aver allegato al presente modulo: fotocopie fronte/retro di un documento d’identità in corso di 

validità e del codice fiscale, nonché una foto in formato tessera (facoltativa per rinnovi). 

 

                     Ricevere                                                  Non ricevere 

                            Sms e tutte le comunicazioni del Motoclub. 

 
NOTA: tutti gli eventi organizzati dal Motoclub “Fiamme del Polesine” saranno soggetti a prezzi 

concordati. 

               Le persone non iscritte non usufruiranno di tali agevolazioni. 

 

Luogo e data__________________ 

 
Firma leggibile          

 

________________________________

 

Motoclub Fiamme del  Polesine 

Via E. Fermi, 2 - 45010 CEREGNANO (RO) 

Tel.3455918002 

E-mail: segreteria@fiammedelpolesine.it           

Cod. Fiscale: 93033580296 

mailto:segreteria@fiammedelpolesine.it


Motoclub Fiamme del Polesine 
Via E. Fermi, 2 - 45010 CEREGNANO (RO) 

E-mail: segreteria@fiammedelpolesine.it 

Cod. Fiscale: 93033580296 

 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. nr. 101/2018 e dal GDPR (regolamento Generale sulla Protezione 

Dati) in vigore in tutta L’Unione Europea dal 25 maggio 2018: 

Il Motoclub Fiamme del Polesine garantisce che il trattamento dei dati personali è 

conforme a quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, i dati personali raccolti 

mediante le procedure di registrazione tramite il modulo di adesione saranno registrati 

su database elettronici di proprietà del Moto Club che ne sarà titolare e responsabile  

per il trattamento, nella persona del suo Presidente. 

Dichiara inoltre che i dati forniti: 

 Verranno utilizzati dal Motoclub al fine di espletare gli scopi dell’Associazione, per 

inviare comunicazioni ed eventuali note informative; 

 Non verranno comunicati  a  terzi  previa  informazione  ed     accettazione  degli 

interessati. 

Il Motoclub Fiamme del Polesine informa che, ai sensi dell’art. 7 D.lgs. 196/2003 e 

successiva modifica 2018, i Soci hanno diritto di: 

1. conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che li riguardano; 

2. essere informati degli estremi del titolare e/o del responsabile del trattamento; 

3. ottenere a cura del titolare del trattamento: la conferma dell’esistenza di dati 

personali, la comunicazione dei medesimi e della loro origine, nonché la logica e le 

finalità del trattamento; 

4. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in 

violazione della legge; 

5. l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; 

6. l’attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a 

conoscenza di coloro a cui i dati sono stati comunicati e/o diffusi; 

7. opporsi, in tutto o in parte, per legittimi motivi al trattamento; 

8. modificare il proprio consenso, opponendosi successivamente, in tutto o in parte al 

trattamento; 

9. Dare il consenso a utilizzare foto e video per gli scopi del moto club. 

 

 

Motoclub Fiamme del Polesine 

 

 

 
Firma_________________ 

 

Se effettui il versamento sul c/c invia copia del bonifico, del documento d’identità e di 

una foto recente alla nostra e-mail segreteria@fiammedelpolesine.it 
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