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Il SottOSCfitto I . 

e residente a 

Via 

Tel./Cell. 

riato a 

cap. 

No Cod. Fiscale 

E. Mail 

CHIEDE: 

AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO 

Al CONSIGLIO DIRETTIVO 

SPORT CLUB IL VELOCIFERO 

il 

Prov. 

L'Iscrizione per la prima volta allo Sport Club li Velocifero In qualità di socio Ordinario, lo scrivente dichiara di aver preso visione dello statuto ed 

accettarlo in toto senza riserve. Il sottoscritto si impegna a partecipare con il proprio veicolo di interesse storico a manifestazioni che siano 

organizzate da Club federati ASI (Automotoclub Storico Italiano), o che, comunque, siano sotto l'egida dell'ASI. Lo stesso dichiara di essere 

possessore di Auto/Moto d'epoca con Certificato di Identità ASI o semplicemente iscritti regolarmente ai Registri Storici ASI essendo in possessc 

di un Attestato di Datazione Storica (ADS) o di un Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica (CRS) e di utilizzare gli stessi al di fuori di ogni 

uso professionale ed esclusivamente nello spirito dello statuto dell' Automotoclub Storico Italiano (ASI) . 

• Con lo sottoscrizione del presente sollevo il Consiglio Direttivo e I componenti tutti dello Sport Club li Velocifero, da ogni e 

qualsiasi problematica (multe-contestazioni-ecc .. ) derivanti dalle modifiche apportate dagli enti nazionali, statali, comunali, loCG 

e o privati, alle leggi vigenti riguardanti i Certificati rilasciati dall'ASI con le varie Iscrizioni ai Registri Storici sia Auto che Moto. 

{Certificato di Identità-Attestato di Storicità- Certificato di Rilevanza Storica). 

Lo scrivente si Impegna, qualora non intendesse rinnovare la propria iscrizione allo Sport Club il velocifero, a rassegnare le dimissioni a mezzo 

raccomandata postale, indirizzata al Club medesimo, entro il 31 Dicembre dell'anno in cui intende recedere dall'associazione; nel caso in cui entro 

tale data non avesse provveduto a versare la quota associativa di rinnovo, né a disdire a mezzo raccomandata postale la proprie iscrizione allo 

Sport Club Il Velocifero autorizza il Consiglio Direttivo del Club ad espellerlo per morosità. 

Dichiara di essere già iscritto all'ASI con tessera N' _____ e chiede l'iscrizione allo Sport Club Il Velocifero in qualità di socio sostenitore/ordinario. 

I 
SOCI PRESENTATORI 

Sig. __ Firma _____________ _ 

Data ___________ _ Firma del Richiedente. ________________ _ 

In data ________ li Consiglio Direttivo riunitosi ha deciso di __________ _ la presente domanda. 

Il Presidente Antonio Menqozzi 

COMPILARE FRONTE E RETRO IN STAMPATELLO LEGGIBILE - CODICE FISCALE CORRETTO. INDIRIZZO ESA rro -
NUMERO DI TELEFONO E EYENTUALE E. MAIL. 

• 



Spett.le		Sport	Club	Il	Velocifero	

Casella	Postale	181	
47921	Rimini	

CONSENSO	

lo	Sottoscritto....................................................................	 residente	a	.........................................................	.	

In	Via	 .................................................................................			 N	 ............................	

Ai	sensi	e	per	gli	effetti		della	normativa	attualmente	in	vigore,	D.Lgs.	196/03,	“Codice	in	materia	di	protezione	
dei	dati	personali”	e	GDPR	n,	2016/679	dichiaro	di	essere	informato	dal	Club	di	appartenenza,	Sport	 Club	
il	 Velocifero:	

a)-	delle	finalità	e	delle	modalità	del	trattamento	cui	sono	destinati	imiei	dati	personali	e	i	dati	degli	
autoveicoli	e	motoveicoli	dei	quali	ho	chiesto	l'iscrizione	nei	registri	A.S.I	;	

b)-		 della	natura	facoltativa	del	conferimento	e	delle	conseguenze	di	 un	eventuale	rifiuto	di	rispondere;	

c)-		 dei	soggetti	ai	quali	tali	dati	possono	essere	comunicati	e	l'ambito	di	diffusione	dei	dati	medesimi	in	
linea	con	le	finalità	indicate	nell'art.	5	dello	statuto	dell'ASI	(e	del	diverso	art.	dello	statuto	delle	
associazioni	federate);	

d)-		del	diritti	di	cui	all'art.	13della	legge	citata	(diritto	di	accesso,	diritto	di	informazione,	diritto	di	
opposizione);	e)-	 della	denominazione	del	titolare	e	del	personale.	

Presto	fin	d'ora	liberamente	il	mio	consenso	alla	comunicazione	e	diffusione	dei	miei	dati	personali	e	dei	
dati	relativi	ai	mezzi	di	mia	proprietà	o	comunque	da	me	iscritti,	da	effettuarsi	nei	modi	e	per	gli	scopi	
sopraindicati	dai	rappresentanti	dello	Sport	Club	Il	Velocifero	 e	 dell	ASI	(Automotoclub	Storico	Italiano).	

Lo	 Sport	 Club	 Il	 Velocifero	 informa	 che	 il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 forniti	 dal	 richiedente	 saranno	 utilizzati	
esclusivamente	per	l’iscrizione	all’associazione,	nei	termini	previsti	dalla	normativa	attualmente	in	vigore	(D.Lgs.	196/03,	
“Codice	 in	 materia	 di	 protezione	 dei	 dati	 personali”	 e	 GDPR	 n,	 2016/679).	 Eventuali	 recapiti	 telefonici	 o	 e-mail,	
spontaneamente	 forniti	 dal	 richiedente,	 possono	 essere	 utilizzati	 quale	 mezzo	 di	 comunicazione	 tra	 i	 Soci.	 Per	 ogni	
variazione	 ai	 Suoi	 dati	 o	 per	 esercitare	 i	 diritti	 previsti	 dall’art.	 12	 del	 GDPR,	 può	 rivolgersi	 a	 il	 Velocifero,	 titolare	 del	
trattamento,	i	cui	estremi	sono	indicati	in	questo	documento.	

DATA........................................................	..	 FIRMA			(leggibile)	...............................................................	

NB:	
L'uso	 dei	 mezzi	 d'epoca	 iscritti	 all'ASI	 è	 strettamente	 legato	 al	 piacere	 	 di	 guida	 del	 veicolo	 storico,	 alla	 sua	
conservazione,			alla	 esibizione	 e	partecipazione		a	 manifestazioni	 organizzate	 nel	 settore	storico	collezionistico.	
-	La	 quota	 di	 iscrizione	 da	 diritto	 ad	 una	 tessera	 numerata	 dati'ASI	 Automotoclub	Storico	 Italiano	 con	 validità	 01	Gennaio	
31	DICEMBRE,	 a	 un	 abbonamento	 annuo	 della	 rivista	 Ufficiale	 ASI	 "la	 Manovella",	 qual'ora	 il	rinnovo	della	 tessera	giunga	
tardivo	 (dopo	 il	28	 Febbraio	 dell'anno	 in	 corso)	 l'ASI	 non	 garantisce	 l'invio	 regolare	 di	 tutti	 i	numeri	 della	 rivista.	

Eventuali		 copie	 dei		Certificati	ASI			a	causa		deterioramento,		smarrimento,		 ecc.	vanno	richiesti	all'ASI	 (tramite	il	club	di	
appartenenza)	 con	 il	pagamento	 	del!a	 relativa	 quota,	 	 	 U	 Club	non	è	 in	 possesso	 	 	 di	copie	 degli	 	 originali	consegnati	
direttamente	a/Soci.	

Firma	del	socio		per	presa	visione	........................................................................	




