MODULO DI ISCRIZIONE COME SOCIO ORDINARIO AMAS
Al Presidente A.M.A.S.
Associazione Maremmana Automoto Storiche
Via Gallura, 17 - 58100 Grosseto
Il sottoscritto (cognome e nome) …………………………………………………………………….
nato a ………………………..…….……………….. il ……………………………….……………
residente in Via/Piazza ….………………………….……………………………….………………….
C.A.P. ……………..………....….. città ………..………………..…..….. provincia …………..…
C.F. ………………………………………………………………………………………………………
N° telefono ……..….……….. cellulare ………….…….. indirizzo mail ……………..….…..………..

CHIEDE
di essere ammesso a far parte dell’A.M.A.S in qualità di SOCIO ORDINARIO.
In fede

_____________________________
Ai sensi della Legge n°196/2003 acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano. A tal proposito, prima di conferire il
consenso, sono stato correttamente informato che i dati da me forniti sono trattati per le sole finalità di iscrizione all’associazione. Sono
stato altresì informato che il trattamento dei miei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la mia
riservatezza e la mia dignità adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza e per scopi non eccedenti rispetto
alle finalità della raccolta stessa. Per il trattamento dei dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici sia manuali adottando tutte le
misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità degli stessi, I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di
autorizzazione concessa dal Titolare, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di
polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi dì informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato, di prevenzione, accertamento o repressione di reati. Il trattamento non riguarda la tipologia dei dati cosiddetti “Sensibili”,
quei dati, cioè, idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tale trattamento può essere autorizzato solo con il mio consenso specificamente
manifestato per iscritto, I dati da me forniti verranno trattati nella sede AMAS di Via Gallura 17, Grosseto. Il Titolare del trattamento dei
dati è il Sig. Filippo Amore. I dati da me forniti non saranno trattati da incaricati, collaboratori o soggetti esterni. Sono, infine, pienamente
consapevole che Il comma 2 dell’art. 7 del D. Lgs 196/2003 mi conferisce il diritto di chiedere l’elenco aggiornato dei soggetti che
possono venire a conoscenza dei dati trattati. In qualità di interessato in ogni momento potrò far valere tutti i diritti garantiti dall’art.7
del D.lgs.196/2003 nei confronti del Titolare del trattamento.

Data

_____________________________

In fede

_____________________________

Il consiglio direttivo, ai sensi dell’art n° 3 sub. ‘b’ dello Statuto Sociale
ACCOGLIE / RESPINGE la presente domanda.
Il Presidente Filippo Amore

_____________________________

