FEDERATO A.S.I.
dal 1997

CLUB OROBICO AUTO MOTO D’EPOCA – Pedrengo- Bg
Modulo iscrizione A.S.I. e Club Orobico

2022

Socio A.S.I. Tessera N

Socio club Tessera N.

(se già iscritto in precedenza)

Importante per i Soci: per evitare casi di omonimia e per facilitare le procedure di rilascio delle tessere,
l’A.S.I. richiede tassativamente a tutti i soci il Codice Fiscale, la data ed il luogo di nascita.
Cognome ................................................................ Nome .................................................................
nato/a a ............................................ il ........ /........ /............. Cod.fiscale ..........................................
residente in........................................(....) via / piazza .................................... n.......... cap ...............
Tel. Abit. ........................... Tele. Uff. ..................................... Cell. ..................................................
indirizzo e-mail ..................................... @ .............................. ( dato obbligatorio)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di
Protezione dei dati personali 679/2016 (“Regolamento”)
Il Club Orobico Auto d’Epoca (“Club Orobico”), con sede in Via Signorelli 6, 24066 Pedrengo (BG), in
qualità di Titolare del trattamento La informa in merito a quanto segue relativamente al trattamento
dei Suoi dati personali.
I dati personali che vengono da Lei forniti (es. dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e/o e-mail,
targhe dei veicoli) saranno trattati per la gestione dell’iscrizione al Club, per l’organizzazione e la
partecipazione a manifestazioni e raduni, per l’aggiornamento e la conservazione del registro degli
esemplari in possesso dei soci, per finalità amministrative e fiscali. Tali dati saranno utilizzati nei limiti
e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto associativo in corso.
Il trattamento dei dati trova fondamento nello Statuto di Club Orobico ed il conferimento degli stessi
per il perseguimento delle finalità associative è obbligatorio, pertanto si informa che l’eventuale
mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il Titolare del Trattamento di procedere
all’iscrizione al Club Orobico.
Si informa invece che la base giuridica del trattamento dei suoi dati personali per l’invio di
comunicazioni di marketing da parte di soggetti terzi (es. Asi, associazioni di categoria del settore
automobilistico d'epoca e moto d'epoca) è l’art. 6(1)(a), pertanto il trattamento non potrà avvenire se
non previo suo consenso esplicito. I dati saranno trattati con il supporto di strumenti cartacei,
informatici o telematici, garantendone la riservatezza e l’integrità nel rispetto delle previsioni di cui al
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e saranno conservati esclusivamente
per le finalità indicate nella presente informativa, ovvero fino a quando Lei non revocherà
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espressamente il suo consenso. In questo caso, i Suoi dati verranno eliminati in via definitiva tramite
modalità di cancellazione sicura ai sensi dell’art. 32 del Regolamento.
I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e potranno essere condivisi con:
1. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di Responsabili esterni del trattamento che trattano dati
in nome e per conto del Club Orobico (ad es. società di servizi quali fornitori IT, del sito web, del
gestionale, l’Automotoclub Storico Italiano, i Commissari tecnici e Crono Car Service);
2. persone autorizzate da Club Orobico Auto d’Epoca al trattamento dei dati personali adeguatamente
istruite e che si sono impegnate a garantirne la riservatezza.
L’elenco dei Responsabili esterni del trattamento è disponibile presso la sede legale del Titolare del
trattamento.
Può revocare il consenso espresso in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento posto in
essere fino a quel momento.
Lei ha il diritto di chiedere a Club Orobico Auto d’Epoca in qualunque momento l’accesso ai Suoi dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di
richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la
riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento.
Le richieste possono essere rivolte all’indirizzo di posta elettronica del Titolare del trattamento:
privacy@cluborobico.it
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per
la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il
trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Letto e compreso l’informativa che precede, con la sottoscrizione della presente autorizzo
Club Orobico Auto d’Epoca al trattamento dei miei dati personali.
DATA

FIRMA

_______________________

_____________________________

Letta e compresa l'informativa privacy che precede, per il trattamento dei miei dati personali
da parte di Club Orobico
-

per l’invio di comunicazioni di marketing da parte di soggetti terzi:
□ DO IL CONSENSO

□ NEGO IL CONSENSO

DATA

FIRMA

_______________________

_____________________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per ASI
La presente per informarLa che i suoi dati personali saranno trattati da codesto Club e dall’Automotoclub Storico Italiano (A .S.I.) nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679.
❖
Natura dei dati personali
I dati personali trattati sono i seguenti:
Nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza (eventuale altro indirizzo), numero di telefono, email, C.F., da Lei forniti nella domanda di iscrizione;
Dati relativi ai veicoli dei quali chiederà l’iscrizione negli appositi registri.
Gli interessati al trattamento sono gli iscritti al Club che fanno richiesta di tesseramento ad A.S.I. e le persone fisiche collegate a soggetti giuridici (es. legale rappresentante di una
società che richiede l’iscrizione). Si informa che il conferimento dei dati è di natura obbligatoria. Il mancato conferimento non può dar seguito al servizio richiesto. Liceità del
trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è necessario per il legittimo interesse di ASI e del Club che garantiscono la condizione che lo stesso interesse non prevalga sugli interessi ed i
diritti e le libertà fondamentali del tesserato.
❖
Finalità del trattamento
I dati personali raccolti saranno trattati ed utilizzati direttamente per adempiere alle seguenti finalità:
dare seguito ai tesseramenti a A.S.I. – Auto moto club Storico Italiano;
dar seguito all’iscrizione dei veicoli al registro storico A.S.I.;
dare seguito all’invio della rivista “La Manovella”;
dare seguito all’iscrizione a concorsi o manifestazioni;
dare seguito, con riferimento alla elaborazione della richiesta e agli adempimenti, anche di legge, amministrativi, contabili e fiscali connessi al tesseramento
soci e all’iscrizione dei veicoli;
gestire la corrispondenza, le comunicazioni e segnalazioni di servizio con Lei.
❖ Identità e Dati di contatto dei Titolari del Trattamento
I Contitolari del trattamento, per le finalità precedentemente illustrate, sono:
-

Automotoclub Storico Italiano (A.S.I), con sede a Villa Rey – Strada Val San Martino Superiore, 27, 10131 Torino; Club federato di appartenenza.
❖ Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I suoi dati personali non saranno diffusi, venduti o ceduti a soggetti terzi. I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti autorizzati da A.S.I. allo svolgimento di attività
funzionali alla struttura e qualora ciò sia indispensabile al fine di esecuzione degli obblighi assunti dalle parti. In tal caso l’utilizzo da parte dei terzi avverrà nel completo rispetto
del principio della correttezza e delle disposizioni di legge.
I Suoi dati potranno pertanto essere comunicati ai seguenti soggetti, di cui si riporta un elenco esemplificativo:
tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, o su richiesta specifica delle autorità competenti; soggetti che prestano servizio di assistenza tecnologica ed informatica all’Associazione; soggetti legati all’invio della rivista “La Manovella”;
ai nostri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali, nell’ambito delle relative mansioni, nonché alla società di servizi A.S.I. Service
S.r.l.;
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra
attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate.
❖
Diritti dell’interessato
La informiamo che può far valere i Suoi diritti (secondo quanto previsto dagli art. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento), rivolgendosi al Suo Club di appartenenza. In particolare, Lei ha
il diritto di:
-

accedere ai dati personali;
chiederne la rettifica o la cancellazione;
chiederne la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati ove applicabile;
ha altresì il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

❖
Conservazione dei dati
Nel caso in cui Lei volesse interrompere il rapporto con A.S.I. prima della naturale scadenza dell’iscrizione o nel caso di mancato rinnovo, i Suoi dati personali e quelli del veicolo
saranno conservati in archivio storico per 25 anni, dopodiché verranno cancellati sia da A.S.I. che dal Club di appartenenza.
❖

Presa visione

Si dichiara di aver ricevuto e presa visione delle informazioni circa il trattamento dei propri dati personali secondo la presente informativa.
La presente informativa è anche disponibile anche sul sito www.asifed.it.

Data: __________
Firma leggibile dell’interessato _________________________________
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