Spett.le
Scuderia Antichi Motori Messina S.A.MO. Club
federato A.S.I. ( Automotoclub Storico Italiano )
Via Cavalluccio 7 - Messina 98122
Messina …...../........../..............
Oggetto Richiesta di associazione
Il/la sottoscritto/a...................................................................................nato/a a.............................................................
il................/........../.................. cod.fisc….......................................................residente a ..............................................
in via.........................................................................................................................n°.............. cap………………….
tel fisso................................cell.............................................e-mail................................................................................
Chiede con la presente di volersi associare a codesto spettabile sodalizio con la qualifica di:
o

socio ordinario (tassa iscrizione 200 euro + annuale 110 euro FORMULA IN compresa)
(+ 30,00 euro FORMULA FULL a richiesta)

o

socio sostenitore (tassa iscrizione 100 euro + annuale 110 euro FORMULA IN compresa)
(+ 30,00 euro FORMULA FULL a richiesta)

o

socio simpatizzante con veicolo (tassa iscrizione 20 euro + annuale 100 euro)
(a richiesta: + 10 euro FORMULA IN oppure + 40 euro FORMULA FULL)

o

socio simpatizzante senza veicolo (annuale 110 euro con omaggio 50 euro in buono carburante )

o

socio familiare di..........................................(annuale 110 euro con omaggio 50 euro in buono carburante )
(a richiesta: + 10 euro FORMULA IN oppure + 40 euro FORMULA FULL)

Proprietario di veicolo
o

SI

o

NO

Marca ......................................................................... Tipo............................................

resta in attesa di comunicazione successiva alla valutazione da parte della commissione accettazione soci, e dichiara di
aver preso visione dello statuto dell'associazione.
Cordiali saluti
….....................................
firma
Ai sensi dell'art.13 del DL196/2003 sul trattamento dei miei dati personali,dichiaro di autorizzare l'Associazione di cui
sopra, alla quale chiedo di associarmi, che i miei dati personali, indicati nella presente richiesta di iscrizione, e quelli
relativi ai veicoli dei quali chiederò l'iscrizione negli appositi registri, saranno trattati da codesta Associazione.
Dichiaro di essere pienamente informato ai sensi dell'art.13 del DL 196/2003, presto sin d'ora liberamente ed
espressamente il mio consenso alla comunicazione e diffusione dei miei dati personali, e dei relativi veicoli dei quali
avrò fornito i dati all'Associazione, da effettuarsi nei modi e per gli scopi di cui all'informativa, nei limiti delle finalità
perseguite dalle attività dell'Associazione “Scuderia Antichi Motori S.A.MO. Club“.
Autorizzo inoltre l'associazione “S.A.MO Club” a comunicare i miei dati a soggetti che svolgono attività
funzionalmente collegate all'attività dell' Associazione stessa

…......................................................................
firma di autorizzazione a quanto sopra esposto
soci presentatori
1).........................................................
2).........................................................
3).........................................................

