Il sottoscritto
Dati personali
COGNOME ……………………………………………….. NOME ………………………………………..
INDIRIZZO ………………………………………..…………………………………………………………
CITTA / PROVINCIA ……………………………………………….. CAP . ………………………………
LUOGO e DATA di NASCITA ………………………………………..…………………………………….
CODICE FISCALE ………………………………………..…………………………………………………
TELEFONI e FAX ………………………………………..………………………………………………….
E-mail ..……………………………………..……………………………………………………………….
Dichiara il possesso di una o più vetture Porsche 911-912 iscrivibili al Rip 911 ?

[ SI ]

[ NO ]

Modello ………………………………………... Cilindrata . …………………. anno modello …………..
Modello ………………………………………... Cilindrata . …………………. anno modello …………...
Con la presente inoltra domanda di iscrizione al Porsche Club REGISTRO ITALIANO PORSCHE 911 E 912 e
si allega copia del documento di identità in corso di validità.
Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento del club e di averli integralmente letti ed accettati
senza alcuna riserva.
IN FEDE DI QUANTO SOPRA
Data …………………………….. Firma ( leggibile ) ………………………………………………………
Si prega di compilare scrivendo in carattere stampatello. Porre particolare attenzione al campo e-mail che verrà
utilizzato per le comunicazioni periodiche ai soci tramite posta elettronica.
La presente domanda di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte ed inviata tramite fax al numero della
segreteria: 055-474730, o con mail a info@rip911.it unitamente alla copia del bollettino postale o del bonifico
bancario della prima quota annuale di euro 250,00 ( rinnovo € 200,00 ) da versare su conto corrente postale n.
96149919 intestato a Registro Italiano Porsche 911 e 912
Codice IBAN: IT-05-G-07601-12800-000096149919
Banca Mediolanum Spa Intestato a Registro Italiano Porsche 911 e 912
Codice Iban: IT 61 M 03062 3421 0000001698705

FEDERATO A.S.I.
Sono interessato ad iscrivermi all’Automotoclub Storico Italiano ( ASI ) tramite il RIP, a tal fine aggiungo la
somma di € 42,00 alla quota di iscrizione.
Prendere visione dell'Informativa per il trattamento dei dati personali con il tesseramento ASI, da
ritornare firmata oltre a quella sulla privacy del Registro Porsche
Data ……………………………… Firma ( leggibile ) ………………..………………………………………

INFORMATIVA in base al d.l. 30 giugno 2003 n. 196 (privacy).
-

-

-

-

I dati personali che ci vengono liberamente comunicati, verranno registrati su supporti cartacei o
elettronici, protetti secondo quanto previsto all'art. 33 del d.l. 30 giugno 2003 n. 196, trattati in via
del tutto riservata dal Titolare e dai suoi incaricati non a scopo di lucro ma per finalità
amministrative, contabili, fiscali, inerenti la gestione dei rapporti tra l'Associazione e i propri soci.
Essi potranno inoltre essere trattati anche per finalità commerciali, promozionali, statistiche, etc.
inerenti l'attività amatoriale dell'Associazione. Tali dati personali potranno essere comunicati a
terzi, in Italia o all'estero, solo in rapporto alle finalità proprie dell'Associazione, ad esempio alle
Associazioni di auto storiche, alla Federazione dei Porsche Club d'Italia, ad altri Porsche Club o
all'Azienda Porsche nelle sue varie diramazioni, etc.
Le finalità del trattamento dei dati sono illustrate sullo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione.
Il conferimento dei dati personali anagrafici da parte di un socio è richiesto per ottenere
l'associazione. Un rifiuto a conferire tali dati, ovvero a mantenerli, comporterà l'impossibilità di
acquisire o mantenere la qualifica di socio.
In relazione ai dati personali registrati nell'ambito del Registro Informatico e dei siti internet di
pertinenza dell'Associazione:
o II conferimento di altri dati da parte di un utente è facoltativo e un eventuale rifiuto o
interruzione non ha alcuna conseguenza se non l'inibizione dell'accesso ad alcune
informazioni contenute sui predetti siti o ad alcuni servizi erogati ai soci.
o I dati riportati sulle schede delle vetture iscritte al Registro Informatico non sono identificabili
quali dati personali in quanto riguardanti la vettura e non il proprietario della medesima,
o II dato personale rappresentato dal collegamento tra una vettura ed il proprietario corrente,
non è oggetto di comunicazione a terzi. Esso è trattato unicamente dal titolare del trattamento
e dai suoi collaboratori specificatamente incaricati.
Il trattamento dei dati personali sopra citati durerà fino a che il Registro sarà gestito.
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Associazione "Registro Italiano Porsche 911 e 912", in
persona del proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, al quale è possibile rivolgersi
via e-mail oppure mediante il modulo di contatto rinvenibile sui siti correntemente utilizzati
dall'Associazione, per ottenere il diritto di accesso e gli altri diritti previsti all'Art.7 del
D.Igs.30/06/2003 n. 196, tra i quali significativamente:
o conoscere l'esistenza di trattamenti
o ottenerne la cancellazione
o ottenerne la tempestiva trasformazione in forma anonima
o ottenerne la rettifica o l'integrazione

A seguito dell'informativa di cui sopra, che dichiaro di aver integralmente letto e compreso,
acconsento al trattamento, come sopra inteso, dei miei dati personali.
Data:

Firma

Con la presente dichiaro di non esser mai stato soggetto a procedura di espulsione da parte di
un altro Porsche Club ufficialmente riconosciuto, in Italia o all'estero. Riconosco inoltre che la
mia domanda di associazione potrà essere rifiutata entro un periodo di 30 (trenta) giorni dalla
data di ricevimento, in fai caso la quota sociale versata mi sarà integralmente restituita e
dichiaro fin d'ora di non aver alcunché da eccepire in merito.
Data:

Firma

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. Il mancato conferimento non può dar
seguito al servizio richiesto.

 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:

-

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;
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-

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 di aver ricevuto e presa visione delle informazioni circa il trattamento dei propri dati personali
secondo la presente informativa.

La presente informativa è anche disponibile anche sul sito www.asifed.it.

Data:
Firma leggibile dell’interessato
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