Registro Italiano Volkswagen
Federato A.S.I.
n. 170

MODULO DI PRIMA ISCRIZIONE AL R.I.VW.
La tessera ha validità anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre
COGNOME

NOME

Via

n° civico

Località

C.A.P

Provincia

E-MAIL

Tel.

Fax

Cell.

Luogo e data di nascita
Cod. Fiscale
Indicare l’indirizzo dove si desidera ricevere la posta SOLO se diverso da quello di residenza

Presso:
Via

n° civico

Località

Prov.

Già tesserato A.S.I.

SI

C.A.P

N° Tessera

Desidero ricevere informative *

NO
Non desidero ricevere informative *

* Barrare con X l’opzione desiderata

Tipo - Modello

Dati relativi al/ai veicolo/i di proprietà
n° telaio
Targa

Anno immatric.

PER L’ISCRIZIONE:
Il costo della quota associativa è di:
€ 50.00 per il socio Aderente;
€ 40.00 per il socio Aderente proveniente da altro club Federato con tessera in corso di validità.

Il versamento dovrà essere effettuato:
sul C/C postale n° 14198436;
sul C/C bancario Cod. IBAN IT95V0503466390000000208320, Banco Popolare Ag. Montecchio E. (Re)
entrambe intestati a Registro Italiano Volkswagen Via Traversetolo n° 33 - 43022 Basilicanova (Pr).

Compilare ed inviare il presente modulo tramite mail a segreteria@registro-italiano-vw.it
allegando il consenso per la privacy e la ricevuta del versamento nella cui causale dovrà essere
indicato il nominativo del richiedente il tesseramento.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il D.Lgs.n.196/2003 e successive modifiche (D.Lgs.n.101/2018) e il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE
2016/679 prevedono la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali.
Forniamo di seguito informazioni riguardo le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito dei rapporti
commerciali e contrattuali in corso oltre che le misure attuate per garantire la sicurezza di tali dati.
Dati personali, da noi acquisiti direttamente o tramite terzi, potrebbero riguardare il cliente, qualora persona fisica, oppure, qualora
persona giuridica, i suoi dipendenti e collaboratori (dati identificativi, indirizzi mail e recapiti telefonici rilasciati in nome e per conto del
cliente nell’esecuzione del rapporto).
Questi dati personali, saranno soggetti a trattamento nel rispetto dei requisiti di legge e dei diritti riconosciuti agli “interessati”.
Tra i dati trattati non sono presenti dati qualificabili come “particolari” (art.9 del Regolamento UE 2016/679).

 Titolare del trattamento
REGISTRO ITALIANO VOLKSWAGEN - VIA TRAVERSETOLO, 33 43022 Piazza di Basilicanova Parma c.f./p.iva:01956740342.


Finalità del trattamento

a) I dati personali raccolti verranno trattati per esigenze pre-contrattuali, gestione di obblighi contrattuali, adempimenti ad obblighi

b)
c)

previsti da norme civilistiche e fiscali e di altra natura, statistiche interne, gestione di rapporti commerciali, gestione sistemi di
certificazione interni. Potranno essere raccolte immagini e video utilizzate per pubblicazioni informative e promozionali anche
on line.
I dati di contatto potranno essere utilizzati per finalità informative e promozionali relativamente alle attività da noi sviluppate.
I dati di contatto potranno essere forniti a terze parti per finalità di marketing, compreso l’invio della rivista LA MANOVELLA.

 Destinatari della comunicazione dei dati
I dati personali raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati a categorie
di soggetti esterni destinatari che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto commerciale quali
studi di consulenza amministrativa, fiscale e legale, istituti di credito, società di recupero crediti e di factoring, pubbliche amministrazioni
o autorità per gli adempimenti di legge.
I dati non saranno oggetto di trasferimento ad un paese terzo, tuttavia il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare servizi informatici in
cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46
Regolamento UE 2016/679.
 Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto
dei termini prescritti dalla legge. Le norme contabili prevedono la conservazione dei dati per n.10 anni dal termine del rapporto
contrattuale.
 Diritti dell’interessato
L’interessato, rivolgendosi al Titolare ai recapiti indicati, ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di richiedere:
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
- 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;
- ottenere la rettifica, l’integrazione e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere, se applicabile, la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato strutturato di uso comune e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- presentare reclamo al Garante Privacy in caso di irregolarità riscontrate nel trattamento.
L’esercizio dei diritti può avvenire attraverso richiesta scritta inviata a: info@registro-italiano-vw.it.
 Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il mancato conferimento dei dati personali essenziali per la gestione delle finalità contrattuali e di obblighi di legge, comporta l’impossibilità
di avviare o proseguire il rapporto. Il conferimento di dati non essenziali agli scopi di cui sopra è facoltativo; l’eventuale rifiuto a fornire tali
dati potrà determinare minor efficienza nello svolgimento dei rapporti.
Al trattamento dei dati personali non sono applicati processi decisionali automatizzati.
Io sottoscritto/a ___________________________________________ esprimo esplicito consenso preventivo al trattamento dei dati
personali da me forniti a REGISTRO ITALIANO VOLKSWAGEN secondo modalità descritte nell’informativa che ho ricevuto:
- per le finalità di cui al punto a):

ESPRIMO IL CONSENSO 

- per le finalità di cui al punto b):

ESPRIMO IL CONSENSO 

NEGO IL CONSENSO 

- per le finalità di cui al punto c):

ESPRIMO IL CONSENSO 

NEGO IL CONSENSO 

Data ___________
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Firma_________________________________

