LEGA ANTICHI MOTORI – L.A.M.
Associazione Culturale
Senza Fini di Lucro

Gentile amico,
collezionista e/o appassionato di veicoli d'epoca, di seguito trovi il modulo d'iscrizione
all'associazione Lega Antichi Motori - L.A.M.
Ricordati di scaricare e leggere attentamente lo statuto e di allegare al modulo di iscrizione
il documento d'identità e il codice fiscale.
Ti diamo il benvenuto nell'associazione e speriamo di conoscerti presto.

Il consiglio direttivo

Via Villa 9/B -25040 Monticelli Brusati (Bs)
Tel. +39 3356412230 - Codice Fiscale 98187720176
e-mail: segreteria@legantichimotori.it - www.legantichimotori.it

LEGA ANTICHI MOTORI – L.A.M.
Associazione Culturale
Senza Fini di Lucro
DOMANDA DI AMMISSIONE

Io sottoscritto/a .......................................................................................................................................................................
nato/a ................................................................................................................................ il ..................................................
residente a ..................................................................................................................................... C.a.p. .............................
Via ................................................................................................................................................................. n° ....................
Codice fiscale ...................................................................................... Tel. .................................. Fax ................................
Cell. …………………………........ Indirizzo e-mail: ................................................................................................................
CHIEDO
Di essere ammesso, in qualità di socio all’Associazione Lega Antichi Motori – L.A.M. Dichiaro di aver preso visione dello
statuto sociale e di approvarlo in tutti i suoi punti.
Se la domanda viene accettata m’impegno a versare la quota di euro 50,00 con bonifico bancario sulle coordinate che mi
verranno comunicate dall’Associazione.
Allego copia di un documento d'identità in corso di validità e copia del codice fiscale.
Data …………………………

Firma …………………………………………………………………

Dichiaro di essere possessore dei seguenti veicoli:
Primo

Marca e modello:

veicolo

Allestimento:

Secondo
veicolo

Anno 1a immatric.
Stato di conservazione:

Con documenti e targhe:

⃞ discreto ⃞ buono ⃞ ottimo

⃞ SI ⃞ NO

Marca e modello:
Allestimento:

Terzo

Marca e modello:

veicolo

Allestimento:

oppure: ⃞ Non possiedo veicoli

Anno 1a immatric.
Stato di conservazione:

Con documenti e targhe:

⃞ discreto ⃞ buono ⃞ ottimo

⃞ SI ⃞ NO
Anno 1a immatric.

Stato di conservazione:

Con documenti e targhe:

⃞ discreto ⃞ buono ⃞ ottimo

⃞ SI ⃞ NO

⃞ Altro: (specificare) __________________________________________

Spazio riservato all’associazione:
L’associazione accetta la domanda presentata dal Sig./Sig.ra ______________________________________
in data __________________ e lo/la iscrive come socio ordinario al nr. _____________ del libro soci.
Data ___________________

Timbro e firma _____________________
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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13, 23 E 26 DEL DLGS. nr.196 del 30/06/2003)
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, la informiamo che i suoi dati personali e
quelli dei veicoli indicati nella domanda di iscrizione, saranno trattati da codesta Associazione per il raggiungimento delle
finalità oggetto dell’iscrizione.
I dati personali in possesso dell'Associazione non saranno per nessuna ragione divulgati o ceduti a terzi senza una sua
esplicita autorizzazione salvo i casi di trattamento affidati a terzi nominati da L.A.M. e nei confronti dell'Autorità che ne
dia ordine o che ne faccia formale richiesta.
Io sottoscritto/a ……………………………………..……….. nato/a ……………………..…...………………..... il …..…………..
Residente in……………………...……………………...… Via……………………...……………………………. C.A.P. …………

Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali, nei limiti e per le finalità perseguite dall’attività
dell’Associazione:

⃞ esprimo il consenso

⃞ nego il consenso

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente
collegate all’attività dell’Associazione:

⃞ esprimo il consenso

⃞ nego il consenso

Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in
vostro possesso.

Data ………………………

Firma dell’interessato …………………………………………

Art. 13. Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il
titolare designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è
conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi
già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive
o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
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b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale
instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche
oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).
Art. 23. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 26. Garanzie per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei
presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a
rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti
regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati
fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al
riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o
confederazioni a carattere sindacale o di categoria;
b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis. (1)
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo
statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee
garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e
quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per
far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione
del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti
dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

Come ci hai conosciuto?

⃞ facebook

⃞ internet

⃞ consigliato da un amico

⃞ passa parola

Richiesta inoltrata tramite:

⃞ e-mail

⃞ servizio postale

⃞ fax
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