
- Dati Socio per nuova iscrizione 

 solo Registro € 55,00 + 26,00 quota ingresso

 Registro e ASI € 100,00 + 26,00 quota ingresso

Nome _________________________________ Cognome _________________________________ 

Nato a __________________________ Prov. ________ il ______________________________ 

C.F. ___________________________________________ 

Via _____________________________________________________________ n° __________ 

Comune _____________________________________ CAP _______________ Prov. ________ 

Indirizzo di spedizione rivista dell’ASI “La Manovella” e comunicazioni, se diverso: 

Presso __________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________ n° __________ 

Comune _____________________________________ CAP _______________ Prov. ________ 

Telefono _____________________ Cellulare _____________________ Fax __________________ 

Indirizzo e-mail _________________________ 

Se già precedentemente iscritto ASI tramite Club diverso dal Registro Aprilia si prega di indicare: 

Club ______________________________________________________________ Tessera ASI ___________________ 

Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del DLgs. 30.6.2003 n. 196, 

relativo alla tutela del trattamento dei dati personali  

Il Registro Aprilia, titolare dei trattamenti, informa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs. 196/2003 che: 

il trattamento dei Vostri dati personali di cui siamo in possesso è svolto in esecuzione di: obblighi fiscali (quali ad esempio 

la redazione della dichiarazione dei redditi del Club), obblighi civilistici (quali ad esempio la redazione del rendiconto 

annuale) o adempimenti amministrativi (quali ad esempio la possibilità di dar seguito alla Vostra richiesta di iscrizione o 

l’invio di informazioni e circolari agli associati); 

il trattamento potrà avvenire con sistemi manuali e automatizzati; 

il conferimento da parte Vostra dei predetti dati ha natura obbligatoria in relazione alle diverse finalità dei trattamenti. In 

caso di Vostro rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà derivare:  

1) l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono

necessari all’esecuzione del rapporto o dell’operazione; 

2) l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente 

collegati all’esecuzione delle stesse (es. consulenti necessari per l’espletamento degli adempimenti fiscali, ASI); 

i Vostri dati non saranno comunicati a terzi, salvo che ai consulenti fiscali, per finalità strettamente correlate alla redazione 

del rendiconto annuale o della dichiarazione dei redditi del Club e all'ASI; 

nei Vostri confronti è previsto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 

Il testo completo dell’articolo relativo ai diritti dell’interessato è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it;  

Titolare del trattamento è il “Registro Aprilia” con sede in 36050 Sovizzo (VI) – Via Costalunga di sotto 4, mentre è

responsabile del trattamento il Presidente pro-tempore del Club, designato anche in caso di esercizio del diritto di accesso.  

Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto completa informativa ed esprimo il consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati 

qualificati come personali ai sensi di legge, nei limiti, per le finalità precisate nell’informativa.  

Data __________________ firma __________________________________ 



Vettura Aprilia 

Prima serie   Seconda serie  Anno di costruzione ____________ 

Tipo di carrozzeria ________________________ 

N° telaio  ________________________ 

N° di riferimento  ________________________ 

N° motore ________________________ 

Targa ________________________ 

Certificato di identità ASI: no si  n°___________ del _________________ 

Il pagamento della quota deve essere fatto a mezzo di bonifico bancario utilizzando il seguente 

codice IBAN: 

IT64E 05034 11401 000000003842 
Banco Popolare 

Via Cesare Battisti, 14 

26100 Cremona 


