
Ti chiediamo, cortesemente, di compilare il modulo in ogni sua parte:

NOME: ________________________________ COGNOME: _____________________________________________ 
DATA DI NASCITA: _____/_____/_____________ 
VIA/PIAZZA:______________________________________________ C.A.P.: _________________ 
CITTÀ __________________________________________ PROV. (______) 
NUM. TEL. FISSO _________/_______________ N. CELLULARE: __________/_____________________ 
E-MAIL______________________________@_________________________________ 

AUTO POSSEDUTA/E:

MODELLO ___________________________ ____________________ANNO IMMATRICOLAZIONE___________ 
MODELLO ________________________ _______________________ ANNO IMMATRICOLAZIONE___________ 
MODELLO _________________________________ ______________ANNO IMMATRICOLAZIONE___________

 INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
I Tuoi Dati Personali acquisiti tramite l’iscrizione saranno trattati dal Club Italia Bicilindriche Citroen ( di seguito per 
brevità solo “Club”) per finalità dell’invio del notiziario “Visioni a Rilento”, di gestione amministrativa degli stessi 
(elenco degli iscritti/partecipanti, comunicazioni relative agli incontri, ecc, nel caso di iscrizione e/o rinnovo iscrizione: 
fatturazione e contabilità Con la sottoscrizione, i Tuoi Dati Personali (nome, cognome ed indicazione della località di 
residenza) potranno essere pubblicati sul sito del club stesso e con finalità a carattere prevalentemente informativo per i 
Soci del “Club”, per agevolare gli incontri tra loro o il contatto in casi trasferte.
I Dati saranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e cartacee, con la garanzia del rispetto delle misure 
minime di sicurezza prescritte dalla normativa in vigore.
I tuoi Dati non saranno, comunque, utilizzati a fini commerciali (pubblicitario o promozionale) o diffusi a soggetti 
diversi da quelli sotto indicati. I dati saranno trattati dal Club Italia Bicilindriche Citroen, con sede in Lodi piazzale 
degli sport 1 cap 26900 in qualità di Titolare e Responsabile del trattamento il quale potrà comunicare i Dati: (i) ai 
componenti del Consiglio Direttivo ed ai collaboratori del “Club” che potranno venire a conoscenza dei Dati quali 
incaricati del trattamento; (ii) ai soli Soci del “ Club” che ne faranno richiesta, verranno forniti i Dati Personali completi 
per reperire i soci: indirizzo, recapito telefonico, e-mail. In ogni caso, ogni trattamento sarà realizzato esclusivamente 
per le finalità sopra indicate ed al di fuori dei sopramenzionati ambiti di comunicazione nessuna diffusione dei Tuoi 
Dati verrà operata dal “Club”. E’ comunque possibile esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 7 del D. 
Lgs.vo n. 196/2003 inviando apposita comunicazione al Titolare del trattamento “Club Italia bicilindriche Citroen” – 
all’indirizzo club.bicilindriche@libero.it. La comunicazione dei Tuoi dati è facoltativa. Acconsento al trattamento ai 
fini dell’iscrizione al Club Italia Bicilindriche Citroen . Acconsento alla comunicazione dei miei Dati Personali. 
Acconsento alla pubblicazione occasionale della mia immagine allorché correlata agli avvenimenti od eventi connessi 
alla stessa adesione al Club Italia Bicilindriche Citroen.

 Firma ________________________________________

3 semplici modi per iscriversi:

Con copia del bollettino di pagamento pari a € 20,00 sul C/C postale 44007979CP intestato 
al Club Italia Bicilindriche Citroen (NON DIMENTICARE DI SCRIVERE IL TUO NOME 
NELLA CAUSALE!!!)

via posta a: Club Italia Bicilindriche Citroen – casella postale 109, 26900 Lodi Fascetti

via fax: al n. 0371-68245 via e-mail: club.bicilindriche@libero.it. 


