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MODULO DI ISCRIZIONE  SOCIO SOSTENITORE
MOTOCLUB STRADE BIANCHE IN MOTO 

da inviare via email a info@stradebiancheinmoto.it 

 ognome________________________________________Nome___________________________________ 

 CodiceFiscale__________________________________Telefono____________________________________

Via___________________________________CAP_________Città__________________________________

Email_______________________________ tessera FMI __________________________________________

 

Informativa sulla tutela della privacy: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” Vi informiamo di quanto segue: I dati personali richiesti o comunque
acquisiti saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di legge ed alle
finalità previste e di consentire le operazioni amministrative necessarie al corretto svolgimento dell’iniziativa.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il
conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali potrà comportare
l’oggettiva impossibilità per Strade bianche in moto di dare corso alle procedure previste dall’iniziativa.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Dlgs n.196/2003, ed in particolare quello di ottenere
in qualsiasi momento conferma della esistenza dei dati, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la
cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al trattamento. La Titolare del trattamento è il MC Strade bianche in
Moto nella persona del presidente Roberto Izzo domiciliato presso la sede del Motoclub in Monte Colombo
(RN) via Roma 1378. 
Consenso al trattamento dei dati personali: Con l’apposizione della firma il sottoscrittore prende visione di
quanto sopra riportato rilasciando il consenso per l’intero trattamento dei dati personali, eventualmente anche
sensibili secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente informativa. Le informazioni e i dati personali
verranno utilizzati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 per la partecipazione ai tour organizzati
per l’invio del materiale informativo e per i fini promozionali inerenti all’iniziativa e alla presentazione
pubblica e saranno custodite presso la Segreteria Organizzativa. Gli interessati potranno richiederne ai sensi del
D.Lgs 196/2003 la rettifica e la cancellazione. 

Luogo__________________data__________________

Firma____________________________________________

Motoclub Strade Bianche in Moto
Via Roma 1378 - 47854 Monte Colombo (RN)
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