
 

VESPA CLUB SPOLETO 
Viale Trento e Trieste n°78 

06049 Spoleto (PG) 

Cell 380 5 281 291 

 

 

 
MODULO RICHIESTA DI ADESIONE  

Il/La sottoscritto/a: ...................................................................................................... 

Nato/a a: ............................................................... Il ............./................/.................. 

Residente a: ............................................................................. C.A.P........................ 

In Via/Viale/Piazza: ............................................................................ n° .................. 

Tel. Cellulare: ................................................ Tel. Casa: ............................................. 

Indirizzo e-mail: ........................................................................... 

Codice Fiscale: ............................................................................. 

Doc. Tipo :..................................  Numero:..................................Scadenza:.................... 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE 
per l’anno_________________al Vespa Club Spoleto  

 

        SOCIO ORDINARIO (RINNOVO)             – quota € 35,00 

       NUOVO SOCIO             – quota € 35,00  

 

       POLO                           S       M       L      XL          – quota € 20,00  

        FELPA COLLEGE        S       M       L    XL            – quota € 30,00 

        GIUBBINO PESANTE    S      M       L    XL           – quota € 40,00 
  

TOTALE PAGAMENTO €…………………. 
 

 CONTANTI    BONIFICO su IBAN IT75K0335901600100000162884 
  

   L’Associato Il Presidente 

 

   .........................................                                              Giuseppe Vardaro 

Legge 675/96. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso alla sua richiesta di adesione al Vespa Club Spoleto e                      

per poter ricevere la rivista del Vespa Club Italia; il relativo trattamento avverrà ad opera del Vespa Club Spoleto in qualità di                      

responsabile del trattamento dei dati. In ogni momento potrà avere accesso ai dati, per chiederne la modifica o la cancellazione                    

oppure opporsi al suo utilizzo scrivendo a: Vespa Club Spoleto – Sede Amministrativa Via E. Curiel,74 Loc. S. Giovanni di Baiano                     

06049 Spoleto (PG)  - oppure mandando una mail a: vespaclubspoleto@pec.it 

 

L’Associato 

 

..........................................    Spoleto lì ............................... 

 

 

mailto:vespaclubspoleto@pec.it


INFORMATIVA PRIVACY 
  
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante                         
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno                         
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il “Vespa Club Spoleto” 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è “Vespa Club Spoleto” nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Vardaro Giuseppe 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Paolucci Roberto Via Del Lavoratore 38 06049 Spoleto (PG) Il Responsabile del trattamento è Paolucci Roberto 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, e per il tesseramento ed affiliazione al “Vespa Club Spoleto” 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003                         
(artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/                           
679.Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo                         
consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento                         
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie                        
che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il “Vespa Club Spoleto” non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n.                         
679/2016. 
Diffusioni di foto e/o immagini 
S’informa l’interessato che durante la normale attività associazionistica del “Vespa Club Spoleto” potrebbero essere scattate foto e/o riprese audiovisive dei vari raduni                      
e/o manifestazione con la pubblicazione di foto, filmati audiovisivi sulla pagina Facebook e/o sul sito internet del Vespa Club Spoleto. 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o                             

saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e                          

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di                            

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Vespa Club Spoleto  all’indirizzo pec vespaclubspoleto@pec.it 
  
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
  
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali A enti pubblici e società di natura privata per le                        

finalità indicate nell’informativa. 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla pubblicazione di foto e/o riprese audiovisive nella pagina Facebook e/o sito internet del                      

Vespa Club Spoleto 

 

 

Spoleto lì 
 
Il sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta                              FIRMA_________________________________________ 
 


