
 

MODULO D'ASSOCIAZIONE 2022 

 
 

A) DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE 

COGNOME 

 

NOME 

DATA DI NASCITA 

 

LUOGO DI NASCITA PROVINCIA DI NASCITA NAZIONE DI NASCITA 

SESSO CODICE FISCALE INDIRIZZIO RESIDENZA (Via...) NR CIVICO 

 

CAP 

 

COMUNE PROVINCIA NAZIONE 

CELLULARE 

 

MAIL 

 

 

B) DATI ASSOCIATIVI 

TARGA 

 

MODELLO DATA IMMATRICOLAZIONE 

TARGA 

 

MODELLO DATA IMMATRICOLAZIONE 

TARGA 

 

MODELLO DATA IMMATRICOLAZIONE 

TARGA 

 

MODELLO DATA IMMATRICOLAZIONE 

TARGA 

 

MODELLO DATA IMMATRICOLAZIONE 

TARGA 

 

MODELLO DATA IMMATRICOLAZIONE 

 

C) TIPOLOGIA ASSOCIAZIONE 

 SOCIO SOSTENITORE 

 

EURO 55,00 + EURO 35,00 ASS. ACI EURO 90,00 

 SOCIO ORDINARIO 

 

EURO 55,00 + EURO 35,00 ASS. ACI EURO 90,00 

 SOCIO ONORARIO 

 

EURO 0,00 EURO 0,00 

 
Sottoscrivendo il presente modulo, dichiaro di conoscere ed accettare le regole dettate dallo Statuto dell’Associazione 

(disponibile all’indirizzo web www.historiccarclubalpicentrali.it) e di concedere fin d’ora liberamente il mio consenso 

al trattamento dei miei dati dati personali e dei veicoli di mia proprietà, ai sensi dell’informativa allegata. 

 

 

 

Data __________________ In fede (firma leggibile) __________________________________________________ (*) 

 

(*) La richiesta di iscrizione verrà vagliata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, il quale a norma dello Statuto 

Sociale, si riserva il diritto di accettarla. Nel caso in cui pervenga unicamente il pagamento senza la documentazione 

richiesta o questa sia in qualche modo incompleta, non firmata o illeggibile, la pratica resterà sospesa. Qualora la richiesta 

di iscrizione venga respinta, la quota versata verrà restituita ed i dati forniti distrutti. 

 

 

Il presente modulo di iscrizione e il materiale allegato, possono essere inviati via email all’indirizzo: 

historicalpicentrali@gmail.com oppure per posta ordinaria alla Segreteria del Club al seguente indirizzo: HISTORIC 

CAR CLUB ALPI CENTRALI – Via Giuseppe Mazzini,39a – 23100 – Sondrio (SO) Gli importi vanno versati tramite 

bonifico bancario sul C/C IBAN IT89 A05696 11000 000013196X04 intestato a HISTORIC CAR CLUB ALPI 

CENTRALI – Via Giuseppe Mazzini,39a – 23100 – Sondrio (SO). 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ai sensi dell’art. 

13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 

2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

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 tenuta l’Associazione HISTORIC CAR CLUB ALPI 

CENTRALI – Via Giuseppe Mazzini,39a – 23100 – Sondrio (SO) P.Iva 01057460147 (in seguito, “Titolare”) 

• Titolare del trattamento: 

Il Titolare del trattamento è l’Associazione HISTORIC CAR CLUB ALPI CENTRALI – Via Giuseppe Mazzini,39a – 

23100 – Sondrio (SO) . L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso il Titolare 

del trattamento. 

• Oggetto del Trattamento: 

Il Titolare tratta i dati identificativi (ad esempio, nome,cognome, codice fiscale, fotografie) (in seguito, “dati personali” 

o anche “dati”) da Lei comunicati in relazione alla sua richiesta di iscrizione come Socio dell’Associazione e/o alla sua 

richiesta di iscrizione all’Automobil Club Italia STORICO (in seguito “ACI STORICO”). 

•Finalità del trattamento: 

I Suoi dati personali sono trattati: A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), 

e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: iscrizione all’Associazione HISTORIC CAR CLUB ALPI CENTRALI ed 

emissione tessera annuale dell’associazione;iscrizione all’Associazione “ACI STORICO “ed emissione tessera annuale 

dell’associazione; inviarLe via e-mail e/o posta comunicazioni inerenti l’attività dell’Associazione; adempiere agli 

obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; adempiere agli obblighi previsti dalla 

legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; esercitare i diritti del Titolare, ad 

esempio il diritto di difesa in giudizio. 

•Modalità di trattamento e conservazione: 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 

n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il 

Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 

10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. 

•Ambito di comunicazione e diffusione. 

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le 

comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad ACI STORICO,enti pubblici, consulenti o 

altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

•Trasferimento dei dati personali. 

I dati personali sono conservati su supporto cartaceo o su server ubicati in Italia. I Suoi dati potranno inoltre essere trattati 

da fornitori di servizi informatici, nella loro qualità di Responsabili del trattamento operanti al di fuori dell’Unione 

Europea. Il Titolare nel rispetto della normativa sul trasferimento di dati in un Paese extraeuropeo, si impegna a stipulare, 

se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o a sottoscrivere le clausole contrattuali tipo 

di cui all'allegato alla decisione della Commissione Europea del 5 febbraio 2010, n.2010/87/UE. 

•Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 

1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

•Diritti dell’interessato. 

In ogni momento, Lei potrà esercitare ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.196/2003 e degli articoli dal 15al 22 del Regolamento 

UE n. 2016/679 il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le 

indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la 

cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un 

titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad 

un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di 

trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone 

fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con 

richiesta scritta inviata a HISTORIC CAR CLUB ALPI CENTRALI – Via Giuseppe Mazzini,39a – 23100 – Sondrio (SO) 

oppure via mail all'indirizzo historicalpicentrali@gmail.com . 


