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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL V.C.C. “E. BERNARDI” DI VILLAFRANCA DI VERONA 

 

Il sottoscritto _____________________________________________  nato a ______________________________________ 

il _______________________ residente a ________________________________ provincia _________________________ 

via ________________________________________________________________ n° ______________ cap _________________ 

e-mail ____________________________________________________________ telefono______________________________ 

cellulare ______________________________ codice fiscale ___________________________________________________  

 

POSSESSORE DEI SEGUENTI AUTOMOTOVEICOLI 

            

Marca Modello Anno Targa Asi 

     

     

     

     

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO QUALE SOCIO AL VCC ENRICO BERNARDI DI VERONA, E SI 
IMPEGNA AD OSSERVARE LO STATUTO ED I SUOI REGOLAMENTI 

 

Data _______________________________                 Firma ____________________________________________________ 

 

SOCI PRESENTATORI 

I° ______________________________________________     II° ____________________________________________________ 

 

DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETIVO:          SI     —         NO 
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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del DLGS. 30.06.2003 n. 196) 

 

Spett.le 

A.S.I. Automotoclub Storico Italiano 

Villa Rey – Str. Val S. Martino Superiore 27 

10131 TORINO 

 

Oggetto: Consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13,23 e 26 del Dlgs. 30.06.2003 n. 196, relativo alla tutela del 

trattamento dei dati personali 

 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome………………………………….……… nato a……………………….. il………………….. 

Residente……………………………………………………………….………………………………………... 

Ai sensi dell’art. 13 del dgls 196/2003, sul trattamento dei miei dati personali, dichiaro di essere stato 

informato dal Veteran Car Club “Enrico Bernardi”, che i miei dati indicati nella domanda di iscrizione e quelli 

relativi ai veicoli dei quali chiederò l’iscrizione negli appositi registri, saranno trattati da codesto Club e 

dall’Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.). 

A tal proposito dichiaro di essere pienamente informato ai sensi dell’art. 13 del dgls 196/2003, di aver 

ricevuto copia dell’informativa in particolare. 

Ai sensi dell’art. 23 del dgls 196/03 presto sin d’ora liberamente ed espressamente il mio consenso alla 

comunicazione e diffusione dei miei dati e dei dati relativi ai veicoli dei quali avrò chiesto l’iscrizione negli 

appositi registri, da effettuarsi nei modi e per gli scopi di cui all’informativa. 
 

Nello specifico 

Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali, nei limiti e per le finalità perseguite dall’attività 

dell’ASI: 

 

                            esprimo il consenso                                     nego il consenso       

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente 

collegate all’attività dell’associazione: 

                            esprimo il consenso                                     nego il consenso      

Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o 

integrazione dei dati in vostro possesso.          

                                      

Data…………………………….           Firma dell’intestatario ……………….……………..…………………                                   


