
 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

NUOVI SOCI 
 
 

Data: ……………………. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 
   (cognome)     (nome) 

 

nato il ……………………………… a …………………………….……(prov)…………, residente 

 

a……………………………………………………………………………………………………….. 
 (cap)   (città)       (via)   (n° telefono)  (e-mail) 

 

 

chiede di diventare socio del REGISTRO FIAT ITALIANO a decorrere dal presente anno 

dichiarando (*) : 

 

□ Sono collezionista di veicoli storici Fiat 

□         Sono appassionato o studioso della produzione Fiat 

□         Vorrei conoscere meglio il Vostro Club e prendervi parte attiva 

□         Altre motivazioni eventuali………………………………………………………………... 

□         Sono già socio del Club ASI ………………………………………………………………. 

 

Se la mia domanda sarà accolta, provvederò a rimetterVi le quote (*) stabilite e cioè: 

 

□          €  50 quota annua R.F.I. + € 35 quota ingresso una tantum fino al 30° anno di età del socio  

□          €  80 quota annua R.F.I. + € 35 quota ingresso una tantum  

 

Le vetture d’epoca Fiat in mio possesso sono: 

 

1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………… 

 
Sottoscrivendo la presente domanda  dichiaro di conoscere ed accettare le regole dettate dallo Statuto e di concedere  sin d’ora liberamente il mio 

consenso al trattamento dei miei dati personali e di quelli relativi ai mezzi di mia proprietà. Preso atto di quanto sopra scritto il sottoscritto, esprime il 

proprio consenso ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili. Vi autorizzo inoltre a trasmettere i 

miei dati personali ad altre associazioni nazionali e/o internazionali aventi scopi analoghi. 

 

Con ringraziamenti e cordiali saluti. 

 

                                            ……………………………………….. 

         (Firma) 

 

 

 

 



        
 

 
 
 
 

Informativa ai sensi art. 13 D. Lgs 196-30 giugno 2003 
e dichiarazione del consenso al trattamento dei dati 

 
  
          
 
Oggetto: Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle attività di 
certificazione, associative, amministrative, contabili, commerciali, legali e/o di assistenza fra la Vostra persona 
ed il REGISTRO FIAT ITALIANO 
 
 
Con riferimento al Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 124 del 29 luglio 2003, recante le nuove disposizioni in materia di protezione dei dati personali, siamo con la 
presente a richiederVi il consenso (ai sensi dell‟art. 23) al trattamento dei dati comuni e sensibili che per operazioni di 
certificazione, associative, amministrative, contabili, commerciali, legali e/o di assistenza, vengono inevitabilmente a 
essere trattati dal nostro personale.  In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del 
Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26). 
 
Ai sensi dell‟art. 13 Vi informiamo che: 
 
a – Finalità del trattamento: i dati che verranno in nostro possesso saranno utilizzati solamente ai fini dei rapporti per 
attivita‟ di certificazione, associative, amministrative, contabili, commerciali, legali e/o di assistenza tra noi intercorrenti. 
Il trattamento dei dati idonei a rilevare il Suo stato di salute e vita sessuale sarà effettuato secondo quanto previsto 
dall‟Autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 1/2008 e successive. 
 
b – Modalità del trattamento: I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati 
sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure 
minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice 
della Privacy.  
 
c –  Natura obbligatoria: il conferimento di questi dati non ha natura obbligatoria; 
d – Conseguenze del rifiuto di fornire/trattare i dati: il rifiuto a fornire i dati richiesti o il consenso a trattarli, di 
fatto, può impedire lo svolgimento delle attività di cui in oggetto ( nel qual caso il REGISTRO FIAT ITALIANO 
non si riterrà responsabile o inadempiente nei Vostri confronti); 
d – Soggetti che possono venire a conoscenza del contenuto e della natura dei dati: i dati possono venire a 
conoscenza degli uffici e dei responsabili dell‟attività commerciale, amministrativa e legale e degli uffici oltre che della 
Direzione o di altre Associazioni nazionali e/o Internazionali alle quali aderisca il REGISTRO FIAT ITALIANO. In ogni 
caso i dati potranno venire a conoscenza solo del personale strettamente necessario ad adempiere; 
e – sono ovviamente garantiti i diritti di accesso ai dati personali regolamentati ed evidenziati dall‟art. 7: in particolare le 
richieste potranno essere inoltrate per posta al Titolare del trattamento all‟indirizzo di cui al successivo punto „f‟ 
indicando sulla busta la dicitura “inerente la privacy”. 
f – Vi informiamo, inoltre, che Titolare del trattamento e‟ il REGISTRO FIAT ITALIANO – Via Cesare Battisti, 2 – 10123 
TORINO (TO.) 
 
Il REGISTRO FIAT ITALIANO dichiara di adempiere alla normativa sulla sicurezza dei dati personali prevista dal codice 
e, in particolare, di essere in possesso di un Documento Programmatico sulla Sicurezza come previsto dal codice stesso 
(Allegato B) e di aver applicato le misure minime di sicurezza previste. 
 

    

 
  

Il Titolare del Trattamento dati Personali 

Il Presidente pro tempore 
 

        

 


