Domanda di ammissione a socio del Circolo della Biella Autostoriche
Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………
nato/a ………………………….…………………………………………..…….il……………………………………
cittadinanza………………………Codice Fiscale……………………………………………………………
residente a ……………………………………………………...……………….CAP ………………….………..
in via………………………………………………………………………………………n.…………………………..
mail………………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
Di essere ammesso quale socio ordinario del Circolo della Biella Autostoriche, per lo
svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari dello stesso, attenendosi allo statuto sociale
ed alle deliberazioni degli organo sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale
fissata dal Consiglio Direttivo. Dichiara altresì di aver preso visione dello Statuto sociale e di
attenersi ad esso ed alle seguenti norme che regolano la vita dell’associazione:
1. Ogni Tesserato deve collaborare per il buon andamento del Circolo che si fonda sulla
comune passione degli iscritti per le attività previste dalle Federazioni per veicoli storici
e d’epoca a cui il Circolo aderisce;
2. Ogni Tesserato rinuncia a qualsiasi iniziativa o attività contraria agli interessi del Circolo,
in carenza di ciò, sarà sottoposto al giudizio del Collegio Direttivo;
3. Ogni Tesserato si impegna a non rilasciare pubblicamente dichiarazioni che siano lesive
del buon nome del Circolo e delle Federazioni per veicoli storici e d’epoca a cui il Circolo
aderisce;
4. Ogni Tesserato è responsabile del comportamento da lui tenuto o dai suoi eventuali
accompagnatori, sia durante la permanenza nella Sede del Circolo, sia durante la
partecipazione a manifestazioni di auto e moto storiche e d’epoca ( di altri veicoli) di
qualsiasi tipo;
5. Ogni Tesserato si impegna ad attuare e rispettare tutto quanto il Circolo decide per
disciplinare la partecipazione ad una manifestazione, dopo che ha dato il suo assenso alla
stessa;
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6. Ogni Tesserato è consapevole che la partecipazione a manifestazioni avviene per sua
esclusiva decisione, al quale rimane ogni responsabilità per qualsiasi danno da lui patito
o cagionato a terzi;
7. Ogni Tesserato che organizzi manifestazioni sul territorio di competenza del Circolo al di
fuori del controllo del Circolo stesso, potrà essere rinviato al giudizio del Consiglio
Direttivo;
8. Ogni Tesserato accetta di regolare qualsiasi controversia possa insorgere, attraverso il
Consiglio Direttivo, si impegna altresì a recarsi nella Sede del Circolo per ottenere
soddisfazione alle proprie richieste.
Modena, ________________

Firma __________________________________

Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23, 26 del Dl.gs. 30.6.2003 n. 196,
relativo alla tutela del trattamento dei dati personali
Gent. Socia/o,
a seguito dell'entrata in vigore del Dl.gs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il
Circolo della Biella vuole metterti a conoscenza del fatto che tale legge si propone di tutelare e regolamentare
l'utilizzo dei dati personali dei soci di cui l'Associazione è in possesso.
Premesso che il Circolo ha sempre gestito tali informazioni con la massima riservatezza, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 13 del Dl.gs. 196/2003, desidera comunicarti le finalità e le modalità inerenti il trattamento dei tuoi dati
personali.
FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso del Circolo della Biella sono raccolti dal Circolo direttamente presso i propri iscritti e
trasmessi successivamente alla sede del Circolo.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO A CUI SONO DESTINATI I DATI
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività dell'Associazione per il conseguimento degli scopi
statutari ed in particolare per:
• finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti con i soci;
• finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;
• finalità funzionali all'attività del Circolo.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed
informatici e, comunque, in modo da garantire la Sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai sensi Dl.gs. 196/2003.

Circolo della Biella Autostoriche - V.le Verdi , 7 – 41121 Modena
Tel. 059 220 771 – info@circolodellabiella.it

CATEGORIE DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati conferiti dal socio e comunque allo stesso riferiti potranno essere comunicati:
• a soggetti esterni che svolgono specifico incarico per conto del Circolo (cognome, nome, eventuale
indirizzo a soggetti per la tenuta contabilità, l'elaborazione dei bilanci e la gestione dei sistemi informatici;
l'indirizzo completo per la cellofanatura e la spedizione di riviste);
• al Consiglio Direttivo ed alle Federazioni per veicoli storici e d’epoca a cui il Circolo aderisce per lo
svolgimento delle specifiche mansioni (nome, cognome, indirizzo, telefono, dati di vetture di proprietà);
• ad istituti bancari e alla Posta per la gestione degli incassi (nome, cognome, indirizzo);
• nei casi previsti dalla legge.
Si precisa inoltre che l'ambito di eventuale comunicazione dei citati dati potrà essere internazionale.
IL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento da parte tua dei predetti dati ha natura obbligatoria in relazione alle diverse finalità dei
trattamenti. In caso di tuo rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro
comunicazione potrà derivare:
• l'impossibilità di instaurare o proseguire la gestione dei rapporti con i soci ovvero di effettuare alcune
operazioni se i dati sono necessari alla gestione dei rapporti o dell'operazione;
• l'impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti
funzionalmente collegati all'esecuzione delle stesse;
• la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente collegate
all'esecuzione del rapporto;
• l'impossibilità di svolgere la normale attività dell'Associazione.
I DIRITTI DELL'INTERESSATO
Nei tuoi confronti è previsto l'esercizio di alcuni diritti, in particolare di:
• conoscere l'esistenza o meno di dati personali che ti riguardano e la loro comunicazione in forma
intellegibile;
• essere informati sul titolare, sulle finalità, sulle modalità del trattamento e sull'eventuale responsabile, sui
soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
• ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;
• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;
• opporsi all'invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Il titolare dei dati in possesso del Circolo della Biella è il Presidente del Circolo della Biella. Il testo completo
dell'Art. 7 del Dl.gs. 196/2003 relativo ai diritti dell'interessato è disponibile sul sito: www.garanteprivacy.it

Modena, ________________
Tessera Biella Nr:

Taglia:

Firma __________________________________
Provenienza da altro Club:
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