Modulo di iscrizione

registration form - Nennformular - formulaire d’inscription

richiedente - applicant - Antragsteller - proposant
nome			
first name -Vorname - prénom			

cognome				

surname - Name - nom

T-shirt

indirizzo

address - Adresse - adresse

nazione		

cap		

nation		

zip code - plz - code		

città

town - Ort - ville

email					

data di nascita

					

nazionalità		

nationality - Nationalität - nationalité

birthdate - Geburtstag - date de naissance

codice fiscale			

portatile

fiscal code - Rennlizenz - licence de compétition		

mobile - Mobile - portable

dopo aver preso atto dello Statuto e accettando pienamente gli scopi e le finalità che detta Associazione intende perseguire, ritenendo
di possedere tutti i requisiti ivi richiesti e impegnandosi ad ottemperare alle norme ed ai regolamenti contenuti nello Statuto ed a quelli
elaborati dagli organi associativi nell’ambito dei poteri loro assegnati

CHIEDO di poter partecipare all’attività del Moto Club Legend Republic quale Socio SOSTENITORE
(offerta minima 50 EUR)
Importo versato come Sostenitore in lettere EUR				

EUR

,00

Il Socio Sostenitore riceverà la Tessera di Socio Sostenitore, il Cappellino e la T-Shirt (indicare la misura in alto a dx)

Parte della quota Socio Sostenitore sarà devoluta alla Fondazione

Pagamento a mezzo:

❏
❏
❏

Contanti
Assegno Bancario
Bonifico su Banco BPM - agenzia 412 Milano - IBAN IT58 S 05584 01730 000000045367 - SWIFT BPMIITM1412

Luogo e data				

Firma

Informativa privacy.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che titolare del trattamento dei dati personali è la Moto Club Legend Republic asd.
I dati personali saranno trattati - anche con l’ausilio di mezzi informatici - esclusivamente per finalità connesse alla gestione della
Associazione e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento NON prevede che i dati vengano comunicati ad altri soggetti, se non previo espresso consenso scritto. In relazione al
trattamento, potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003, così come si potrà richiedere di conoscere i dati in
possesso della Associazione e farli integrare, modificare o cancellare o anche opporsi, per motivi legittimi, in tutto o in parte al loro
trattamento.
Dichiarazione di consenso.
Presa visione della informativa che precede, autorizzo il trattamento dei dati personali per essere informato delle iniziative e attività
della Associazione.
Luogo e data				

Firma

Moto Club Legend Republic A.S.D.
Via Grosio, 10/10 – 20151 Milano
Codice Fiscale e P. Iva: 10214820960
legend-republic.com

info@legend-republic.com

+41 79 745 81 82

