VESPA CLUB FERRARA 265
Sede Legale
Via Borgo dei Leoni ,70
44121 Ferrara

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA
N. PROGRESSIVO SOCIO ……………..

Sede Riunioni
Via E. Fermi, 8
44012 Bondeno

N. TESSERA V.C.ITALIA

Tel. 328.7823612
www.vespaclubferrara.com
ferrara@vespaclubditalia.it

................

N TESSERA MOTO ASI ................

MODULO RICHIESTA DI ADESIONE ANNO 2020
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: ………………………….…………………..…………………………………………………….
RICHIEDE L’ISCRIZIONE
Al VESPA CLUB FERRARA Per l’anno 2020 in qualità di :



Socio ordinario ( RINNOVO )…………………………... - quota € 30,00 ( DAL 1’ APRILE € 40,00 )



NUOVO SOCIO …………………………………………………….- QUOTA € 40,00

VESPA POSSEDUTA ………………………………………………………………………………………………………………….

 SATISPAY

 CONTANTE

 BONIFICO IBAN IT 76V06 11513 00000 00000 10989

N.B. Tutte le comunicazioni ufficiali compreso l’invito all’assemblea dei soci saranno inviale via e-mail. Per
chi desidera un altro metodo va richiesto all’atto dell’iscrizione.
RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE:
Io sottoscritto mi impegno a rispettare le norme statuarie e regolamentari vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiaro di conoscere, condividere e
accettare integralmente lo statuto sociale ed il regolamento interno
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI:
Con la presente esprimo il 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.
L’ASSOCIATO ………………………
IL PRESIDENTE ………………..
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai fini della presente iniziativa ((art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 ed in conformità con il
D.lgs.196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018)Il conferimento dei dati personali e’ necessario per dare corso alla sua richiesta di adesione al Vespa Club Ferrara e
per poter ricevere la rivista del Vespa Club Italia ; il relativo trattamento avverrà ad opera del Vespa Club Ferrara in qualita’ di responsabile del trattamento dei dati. In ogni
momento potrà avere accesso ai dati, per chiederne la modifica o la cancellazione opure opporsi al suo utilizzo scrivendo a : Vespa Club Ferrara -via Borgo dei Leoni,70 44121 - Ferrara -telefono 327823612, oppure inviando una e-mail a.
ferrara@vespaclubditalia.it
L’ASSOCIATO …………………….

FERRARA : …………………………………...

