Auto Ciclo Moto Club

Autorizzazione al trattamento di dati personali
ai sensi dell'art 13 D.Lgs. 30-6-2003 N. 196
Il sottoscritto
nato a

in data

Codice
Fiscale

residente a

PR

CAP

Via o Piazza

numero

Domicilio
(se diverso dalla
residenza)

CAP

PR

Via o Piazza

numero

Telefono

Cellulare

Indirizzo Mail
Precisazioni
Dichiaro
 Di avere consapevolmente fornito mie informazioni e dati personali alla Associazione Auto Ciclo Moto Club Minerva
in data ……………. per servizi informatici;
 Di aver inoltre rilasciato i miei dati personali e di essere stato informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 d.lgs.
30-6-2003 n 196, del trattamento che di tali dati verrà effettuato di essere consapevole, dei diritti a me riservati ai
sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003.
 Dichiaro di aver preso visione dello statuto della associazione e del suo regolamento interno e di accettare
integralmente le regole stabilite da tali documenti.
Ciò premesso dichiaro
a) di autorizzare il trattamento dei miei dati personali anche con l'invio presso l'indirizzo rilasciato di materiale
informativo della Associazione Auto Ciclo Moto Club Minerva;
b) Autorizza la pubblicazione delle proprie immagini riprese dagli operatori o incaricati del Club Minerva durante
l’intera manifestazione per uso personale del Club Minerva inerente pubblicazioni cartacee interne, sul sito internet e
come archivio storico. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
c) responsabile della conservazione dei dati è la Associazione Auto Ciclo Moto Club Minerva al quale potrò indirizzare
le mie richieste scritte per esercitare i diritti che mi competono ad ogni effetto di legge ai sensi dell’articolo 13 del
Codice della Privacy o sue successive integrazioni o modificazioni.
presto il mio consenso

nego il mio consenso

Città e data
Auto Ciclo Moto Club Minerva

l'interessato

Dichiaro di aver letto con attenzione tutto quanto previsto nel presente atto, e di aver prestato consapevolmente il mio consenso
all'utilizzo e al trattamento dei dati personali
l'interessato

Sede Legale: Via Roma 2 – 40061 Minerbio (BO) – C.F. 92027860375
Sede Operativa: Via Garibaldi 38D – 40061 Minerbio (BO)
info@clubminerva.it – www.clubminerva.it– Tel. 3396498695 il lunedì sera dalle 21:00 alle 23:00

