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PIEMONTE CLUB VETERAN CAR
Sede: CORSO POTENZA, 6 - 10143 TORINO
TEL./FAX 011.7730728

www.piemonteveteran.it - E-mail: info@piemonteveteran.it

D O M A N D A

D ' I S C R I Z I O N E

Io sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
nato a

__________________________________________________________________________ ______________

il _________________________________________ C.F. _____________________________________________________________________________________

Indirizzo

Professione __________________________________________________________________________________________________________ Titolo di studio _____________________________________________________________________________________

Abitazione: via ___________________________________________________________________________________________________________________________________ n°______________________ CAP_____________________________________
Città

__________________________________________________________________________________________

E-mail:

Prov. _________________ Tel. abitazione _____________________________________________________________________________
Tel. ufficio _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Tel. cellulare

________________________________________________________________________________

Chiedo di associarmi al PIEMONTE CLUB VETERAN CAR e rendo noto di essere in possesso dei seguenti veicoli d'epoca:
1

MARCA

MODELLO

CARROZZERIA

ANNO DI
FABBRICAZ.

TARGA

2

3

COLONNA 1: Indicare: A = Auto •

AC = Autocarro • F = Fuoristrada • M = Moto • ML = Mezzo militare • TR = Trattore •
VA = Veicolo uso abitativo
COLONNA 2: Indicare le condizioni del mezzo: C = Conservato • R = Restaurato • IR = In Restauro
COLONNA 3: Se omologato ASI indicare il numero di omologazione

LEGGERE RETRO ‰‰
Anno di Fondazione 1981

Federato

ASI

dal

1986
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MODALITÁ DI ISCRIZIONE

D A L E G G E R E C O N AT T E N Z I O N E , C O M P L E TA R E E F I R M A R E

Nell’associarmi al Piemonte Club Veteran Car accetto integralmente il testo dello Statuto e relativi regolamenti, con particolare
riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 qui di seguito riportati.

●
●

ART. 1 - Denominazione
Il Piemonte Club Veteran Car (siglabile PCVC) riunisce gli amatori di automobili, motociclette, mezzi militari, e biciclette a motore d’epoca e/o interesse storico.
ART. 2 - Sede
Il PCVC fissa la propria sede in Torino e relativa area metropolitana su indicazione del Consiglio Direttivo.

● Il PCVC é apolitico e le sue finalità non sono dirette a scopi di lucro; favorisce il rinvenimento, l’acquisto, la conservazione, il restauro delle automobili, motoci●

ART. 3 - Oggetto

clette e biciclette a motore, mezzi militari, d’epoca e/o interesse storico. Il PCVC favorirà in ogni modo l’incontro dei soci ed organizzerà manifestazioni, raduni,
gite sociali ed esposizioni per consentire il diffondersi del collezionismo di reperti di valore storico e culturale.
ART. 4 - Durata
La durata del PCVC è illimitata ed il suo scioglimento seguirà quanto stabilito nel presente statuto.

● I soci si dividono in tre categorie: onorari, ordinari e aderenti.
● Chi intende diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, su apposito modulo fornito dal PCVC, che avrà poteri di accettazione della stessa.
●

ART. 5 - Soci

I soci hanno diritto all’assistenza dei dirigenti del sodalizio ed a partecipare ad ogni manifestazione indetta dal club nel rispetto delle modalità fissate dal Consiglio
Direttivo.
La effettività della qualifica di socio si assume dopo accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione e regolare versamento della quota
associativa dallo stesso annualmente fissata. É fatta espressa esclusione della possibilità di temporaneità di partecipazione alla vita associativa; è fatto diritto ad
ogni socio, che sia stato ammesso di rinnovare annualmente l’associazione con versamento della quota associativa. Tutti i soci beneficiano degli stessi diritti,
possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto, se maggiori di età, per l’approvazione dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi e di controllo dell’associazione ed in ogni assemblea degli associati che venga indetta. La qualifica di socio si perde per volontarie dimissioni da comunicare con lettera entro il 31/12 dell’ultimo anno di associazione; per radiazione da deliberarsi da parte del Consiglio Direttivo per quei soci che causino in ogni modo ed in ogni forma, con qualsivoglia atto o comportamento danno al PCVC, agli organi del PCVC o che non rispettino le norme previste dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare decaduti i soci che entro il 28/02 di ogni anno non provvedano a versare l’annuale quota sociale, previa messa
in mora degli stessi tramite comunicazione postale anche semplice od affissione di apposito avviso di mora nei locali ove opera abitualmente il PCVC o con altro
idoneo mezzo deciso dal Consiglio Direttivo.

● Dichiaro che non coinvolgerò il P.C.V.C. per quanto concerne eventuali mie attività volte a scopo di lucro e che il Club non è
responsabile qualora i miei mezzi circolassero non in regola con le vigenti norme in materia di circolazione stradale.

● Prendo atto altresì che il tesseramento ha validità di anno solare e decadrà a fine anno.
● Autorizzo il P.C.V.C all’eventuale pubblicazione di foto e/o filmati, relativi alle manifestazioni da questo organizzate, sul sito
Internet e/o sulla pagina Facebook del Club.

● Si ricorda ai Soci che usufruiranno delle speciali polizze assicurative agevolate che è richiesto ogni anno il rinnovo della tessera con il versamento della quota associativa.

● Si avverte che la domanda di iscrizione è sempre soggetta ad accettazione da parte del PIEMONTE CLUB VETERAN CAR.
Se il nuovo Socio non riceverà entro il termine di 30 giorni alcuna comunicazione l’iscrizione è tacitamente confermata ed
accolta.

● Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003, autorizzo il PIEMONTE CLUB VETERAN CAR a raccogliere i miei dati personali relati-

vi a nominativo, dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo nella propria banca dati al fine di eseguire le necessarie registrazioni
e le proprie finalità istituzionali.
DATA

FIRMA

_________________________________________

_________________________________________

Numero tessera P.C.V.C.

NOTE PER LA SEGRETERIA
..................................................................................................

EFFETTIVO (Club + ASI) 

ADERENTE (solo Club) 

Iscritto all’ASI con tessera numero ...............................................................................................................................................................................................................................

Ex club di appartenenza .......................................................................................................................................................................................................................................................
Note:
Note:
Note:
Note:

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

Per le modalità di pagamento vedi la Ricevuta n°......................................................................... del ..................................................................................................................................

ADESIONI.qxp_ADESIONI 30/11/18 09:22 Pagina 3

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679

La presente per informarLa che i suoi dati personali saranno trattati da codesto Club e dall’Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) nel
pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679.

♦ Natura dei dati personali
I dati personali trattati sono i seguenti:
– Nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza (eventuale altro indirizzo), numero di telefono, email, C.F. da Lei forniti nella domanda di iscrizione;
– Dati relativi ai veicoli dei quali chiederà l’iscrizione negli appositi registri.
Gli interessati al trattamento sono gli iscritti al club che fanno richiesta di tesseramento ad A.S.I. e le persone fisiche collegate a soggetti giuridici (es. legale rappresentante di una società che richiede l’iscrizione).
Si informa che Il conferimento dei dati è di natura obbligatoria in quanto il suo diniego comporta non poter seguito al tesseramento ed
alle attività ad esso collegate.
♦ Liceità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è necessario per il legittimo interesse di ASI e del Club che garantiscono la condizione che lo
stesso interesse non prevalga sugli interessi ed i diritti e le libertà fondamentali del tesserato.
♦ Finalità del trattamento

I dati personali raccolti saranno trattati ed utilizzati direttamente per adempiere alle seguenti finalità:
– dare seguito ai tesseramenti a A.S.I. – Auto moto club Storico Italiano;
– dar seguito all’iscrizione dei veicoli al registro storico A.S.I.;
– dare seguito all’invio della rivista “La Manovella”;
– dare seguito all’iscrizione a concorsi o manifestazioni;
– dare seguito, con riferimento alla elaborazione della richiesta e agli adempimenti, anche di legge, amministrativi, contabili e fiscali
connessi al tesseramento soci e all’iscrizione dei veicoli;
– gestire la corrispondenza, le comunicazioni e segnalazioni di servizio con Lei.
– Identità e Dati di contatto dei Titolari del Trattamento
I Contitolari del trattamento, per le finalità precedentemente illustrate, sono:
– Automotoclub Storico Italiano (A.S.I), con sede a Villa Rey – Strada Val San Martino Superiore, 27, 10131 Torino;
– Club federato di appartenenza.

♦ Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I suoi dati personali non saranno diffusi, venduti o ceduti a soggetti terzi. I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti autorizzati
da A.S.I. allo svolgimento di attività funzionali alla struttura e qualora ciò sia indispensabile al fine di esecuzione degli obblighi assunti
dalle parti. In tal caso l’utilizzo da parte dei terzi avverrà nel completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di
legge.
I Suoi dati potranno pertanto essere comunicati ai seguenti soggetti, di cui si riporta un elenco esemplificativo:
Pag 2 di 2
– tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, o su richiesta specifica delle
autorità competenti;
– soggetti che prestano servizio di assistenza tecnologica ed informatica all’Associazione;
– soggetti legati all’invio della rivista “La Manovella”;
– ai nostri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali, nell’ambito delle relative mansioni, nonché alla
società di servizi A.S.I. Service S.r.l.;
– a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate.
♦ Diritti dell’interessato
La informiamo che può far valere i Suoi diritti (secondo quanto previsto dagli art. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento), rivolgendosi al
Suo Club di appartenenza. In particolare, Lei ha il diritto di:
– accedere ai dati personali;
– chiederne la rettifica o la cancellazione;
– chiederne la limitazione del trattamento;
– ottenere la portabilità dei dati ove applicabile;
– ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

♦ Conservazione dei dati
Nel caso in cui Lei volesse interrompere il rapporto con A.S.I. prima della naturale scadenza dell’iscrizione o nel caso di mancato rinnovo, i Suoi dati personali e quelli del veicolo saranno conservati in archivio storico per 25 anni, dopodiché verranno cancellati sia da
A.S.I. che dal Club di appartenenza.

♦ Presa visione
Si dichiara diaver ricevuto e presa visione delle informazioni circa il trattamento dei propri dati personali secondo la presente informativa.
La presente informativa è anche disponibile sul sito www.asifed.it
Data _________________________________

Firma leggibile dell’interessato ___________________________________
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