SEZIONE MOTO

A. S. D. VESPA CLUB AVIANO - Via Venezia, 9 33080 Zoppola PN
Tel. 348 7931049 - E-mail: info@vespaclubaviano.it - www.vespaclubaviano.it

MODULO D’ISCRIZIONE anno 2018
Io sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________
Il _____/____/________ residente in via ________________________________
c.a.p. ___________
località ____________________________ prov. ______
codice fiscale ______________________________ tel./cell. _____/__________
e-mail ________________________________________________taglia __________
desidero fare richiesta d’iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica Vespa Club Aviano per poter
partecipare alle sue attività sociali e per condividere assieme ad altre persone la passione per la Vespa..
Confermo la volontà di voler ricevere eventuale materiale informativo nei modi previsti dal Club.
Dichiaro di aver letto e approvato interamente il regolamento riportato sul retro del presente foglio.

□ 7,00 €
□ 18,00 €
□ 10,00 €
□ 40,00 €
□ 10,00 €
□ 20,00 €

Iscrizione Socio Ordinario (Tessera Vespa Club Aviano)
Iscrizione Socio Ord. Sostenitore (Consigliata) (Tessera Vespa Club Aviano)
Tessera Vespa Club d’Italia
Tessera member F.M.I.
Tessera Assicurativa ASI B (Tessera Turistica)
Tessera Assicurativa ASI C1 (Tessera Sportiva)

_______________ €

TOTALE

Il pagamento della quota associativa da me scelta verrà: in contanti ______ altro ______
DATA ………………………….

FIRMA

٧ ______________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi della D.L g.S. n° 30.06.2003 n° 196 Vi informiamo che i vostri dati sono conservati nel nostro archivio informatico e
saranno utilizzati dal nostro club al fine di prestare il servizio in oggetto. Vi informiamo che avrete il diritto di conoscere,
aggiornare, cancellare, rettificare i vostri dati o opporvi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della Legge.

FIRMA

٧ ____________________

□ Mi rendo disponibile per dare una mano nell’organizzazione di eventi e raduni.
□ Sono interessato a ricevere con sms/e-mail informazioni sulle attività del Club.
In fede all’ART. 5 del regolamento dell’A.S.D. Vespa Club Aviano, il Consiglio Direttivo in data ________
□ ACCETTA / □ NON ACCETTA l’iscrizione o il rinnovo del Socio qui sopra presentato .
Tessera V.C.Aviano n._____________/2018
Tessera V.C.d’Italia n._____________/2018
Tessera A.S.I.
n._____________/2018
Tessera F.M.I.
n._____________/2018

Ricevuta n.__________

Il PRESIDENTE dell’ A.S.D.

Vespa Club Aviano

