
MODULO D’ISCRIZIONE PER L’ANNO 2022 AL
CENTRO DOCUMENTAZIONE STORICA CITROËN

Io sottoscritto (compilare in stampatello ed in maniera leggibile tutti i campi)

NOME ….................................................. COGNOME    …..…..................................................................

DATA di NASCITA   ….................................... LUOGO di NASCITA    …............................................................

DOCUMENTO d'IDENTITÀ (tipo)    …........................................................... NUMERO    ….....................................

RILASCIATO da    ….....................................   il   …..................    COD. FISCALE    …...............................................

RESIDENTE in via    …..................................................................................………...    NUMERO    …....................

CAP    …............................................     CITTÀ    ….............................................................................................

TELEFONO FISSO*    …..............................……      CELLULARE*    …......................................................................

E-MAIL*    ….......................................................................................................................................................

* comunicare almeno due dei recapiti richiesti, preferibilmente quelli dove siete più facilmente reperibili

Avanzo domanda di tesseramento al Centro Documentazione Storica Citroën per l’anno 2022

in qualità di socio, per lo svolgimento ed il raggiungimento degli scopi primari della stessa associazione, attenendosi allo statuto sociale,
al regolamento ed alle deliberazioni degli organi sociali. Impegnandomi a versare la quota prevista per l'anno in corso. 
Dichiaro di aver preso visione di statuto e regolamento e di accettarli integralmente. 

Barrare una sola casella, in base al tipo di tesseramento scelto

□ SOCIO CLUB 10 euro*                CLUB    …..............................................……….     NUMERO TESSERA  …....................

□ SOCIO ORDINARIO 20 euro

□ SOCIO SOSTENITORE 50 euro

* La  quota  “Socio  Club”  è  riservata  a  tutti  i  soci  dei  Club  che  hanno  sottoscritto  l’intesa  con  il  CDSC,  vedi  elenco  sul  sito
www.archiviostoricocitroen.info nella sezione «Club» (indicare il Club di appartenenza, il numero di tessera in corso di validità ed allegare
una fotocopia della stessa).

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni: i
dati  personali  sono  richiesti,  raccolti  e  trattati  per  lo  svolgimento  delle  specifiche  funzioni  istituzionali  e  nei  limiti  previsti  dalla  relativa  normativa;
la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per
lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali;  l’interessato  potrà  in  ogni  momento  esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  7  del  D.Lgs.  30  giugno  2003  n.196;
il titolare dei dati trattati è il Centro Documentazione Storica Citroën; il responsabile del trattamento dei dati è il Centro Documentazione Storica Citroën.
La natura del conferimento dei dati è facoltativa, il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di fornire il servizio richiesto.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell'informativa di cui sopra, fornitami ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali da parte dell'Associazione Centro
Documentazione Storica Citroën per le finalità sopra indicate.

DATA e LUOGO ….................................................. FIRMA   …..…..........................................................…
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Compilare in stampatello e con caratteri leggibili tutti i campi, sul sito dell’associazione www.archiviostoricocitroen.info potete leggere il
nostro  statuto  ed  il  regolamento,  iscrivendovi  al  Centro  Documentazione Storica  Citroën,  avrete  accesso  ai  servizi  ed  alle  attività
organizzate dalla nostra associazione. La tessera ha validità di un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso) è
personale e non cedibile a terzi, di seguito il dettaglio dei costi e dei tipi di tesseramento disponibili. 
L’iscrizione da diritto a ricevere la tessera sociale e ad essere iscritti nella mailing list del CDSCitroën in modo da poter essere sempre
aggiornati sulle attività dell’associazione e gli eventi dedicati alla nostra passione.
La tessera permette di accedere alle attività del CDSC riservate ai soci: acquisto manualistica e materiale edito o riprodotto, consulenza,
certificazioni, consultazione della biblioteca, partecipazione ai seminari, ai raduni, incontri ed eventi organizzati dall'associazione.

Cosa allegare e dove inviare il modulo

Al modulo d’iscrizione, compilato in ogni sua parte, va allegata una fotocopia del documento d’identità, della ricevuta di versamento
della quota e - nel caso del “Socio Club”- una fotocopia della tessera socio del Club di appartenenza, in corso di validità. 
Il modulo va inviato a mezzo posta cartacea (NO RACCOMANDATA) e corredato dei suoi allegati a: 

Centro Documentazione Storica Citroën
Via Trento, 226 – 53048 Sinalunga (SI)

Modalità di pagamento

Potete versare la quota d’iscrizione tramite bonifico bancario, alle seguenti coordinate:

Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Sinalunga (SI)
conto 68656100000005646 intestato a Centro Documentazione Storica Citroen
IBAN: IT40 P030 6972 0431 0000 0005 646
BIC: BCITITMM

Qualunque sia il metodo di pagamento scelto ricordatevi di scrivere nella causale: “nome cognome + iscrizione 22”.

La compilazione del modulo ed il versamento della quota sociale possono sempre essere effettuati  direttamente presso la sede del
Centro Documentazione Storica Citroën o durante gli eventi organizzati e le presenze ufficiali a raduni, fiere, manifestazioni, ecc…
Non saranno accettate le domande prive degli allegati richiesti ed inviate via e-mail o fax.

Per qualunque informazione fate riferimento al nostro responsabile iscrizioni Fabrizio al numero  328.7331231 (anche WhatsApp)
oppure via e-mail fabrizio.consonni@archiviostoricocitroen.info
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