
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DEL VESPA CLUB 

Al Presidente del Vespa Club Città di Castello 

 

 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da 
parte dell'associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e dell'adempimento di ogni 
obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei 

dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionali, L'Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla 
richiesta di ammissione. 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DELLE COMUNICAZIONI 
Con la presente esprimo il mio consenso a trasmettermi le comunicazioni istituzionali e inerenti l’attività del Club 

tramite e-mail, Sms, WhatsApp in modalità broadcast. In ogni momento sarà possibile disiscriversi dall'elenco dei 
destinatari comunicandolo alla segreteria; in ogni caso resta inteso che il Vespa Club Città di Castello potrà 
comunque inviarmi le comunicazioni istituzionali (vedi assemblea dei soci, ecc.) e le comunicazioni che riterrà di 
particolare importanza e interesse.    
 

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE 
Con la presente esprimo il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello 
svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura 
economica. 

                                           Firma    ......................................................................................... 

La quota d'iscrizione è di 35 euro e comprende: Gadget del Club, 1 striscione da scudo, la tessera del Vespa Club 
"Città di Castello", la tessera del Vespa Club Italia + Rivista, partecipazione al Pranzo Sociale di Monte Coronaro + 
altre iniziative organizzate dal Vespa Club. 

Tel.: _____________________  Cell. :   ______________________  WhatsApp (barrare se disponibile) :  □ 

Tessera  N°  ___________ 

RINNOVO TESSERA 
Vespa Club 

Città di Castello 
SOCIO SOSTENITORE 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 

quale socio della presente Associazione, per lo svolgimento ed il raggiungimento degli scopi primari 

della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, ed impegnandosi 

a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Dichiara, altresì, di aver 

preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente. 

 
  Data  ………………………..     Firma       ............................................................................................ 

 

Il/La sottoscritto/a:   ______________________________________________________________________ 

Nato/a  a:   ____________________________________________________-    il    ____________________ 

e-mail : ____________________________________________________  

Residente a :  _______________________________________________  (______)    CAP: ______________ 

AUTORIZZAZIONE ADESIONE GRUPPO SOCIAL WHATSAPP 
Con la presente CHIEDO di essere inserito nel gruppo social WhatsApp. Dichiaro, altresì, di aver ricevuto 
l'informativa sul regolamento del gruppo, di accettarlo integralmente e di essere a conoscenza che l’ammissione nel 

gruppo comporta la visibilità del mio numero di cellulare da parte di tutti i membri del gruppo. 
 

                                            Firma    ......................................................................................... 

Indirizzo :  ______________________________________________________________________________           
                                                               

Codice Fiscale :  ______________________________________________ 

NUOVA ISCRIZIONE 


