
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ISCRIZIONE PERSONALE AL MOTOCLUB 
IL SOTTOSCRITTO: 

 
 
COGNOME________________________________NOME_________________________________ 
 
CODICE FISCALE_________________________________________________________________ 
 
NATO IL _______________________________ A ________________________ PROV__________ 
 
RESIDENTE IN __________________________ VIA _______________________ CAP __________ 
 
CELL ________________________________ MAIL _____________________________________ 
 
CARTA D’IDENTITA’ NR ______________________ RILASCIATA DA _______________________ 
 
SCADENTE IL ______________________________ NOTE ________________________________ 
 
Richiede l’iscrizione al Motoclub Associazione Sportiva Dilettantistica Motorace San Martino per 
l’anno _________________ , dichiarando di conoscere e rispettare le regole e gli articoli dello 
Statuto. Il costo dell’iscrizione è di €30,00. 
PRIVACY: In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e regolamento UE 2016/679 il/la 
sottoscritto/a espressamente acconsente al trattamento dei dati personali da parte di “Motoclub Motorace San 
Martino Associazione Sportiva Dilettantistica” per mezzo dei loro incaricati. Tutti i dati forniti, anche sensibili, saranno 
trattati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi previsti dalla Legge e per la gestione dei rapporti contrattuali 
connessi alla partecipazione, il che ne è la base giuridica. La conservazione dei dati applicata è su base quinquennale. 
FINALITA’ MARKETING DIRETTO: I dati, a eccezione di quelli sensibili, saranno inoltre trattati per finalità di marketing 
diretto dalla sola “Motoclub Motorace San Martino Associazione Sportiva Dilettantistica”, per attività promozionale, 
per l’invio di materiale informativo e pubblicitario, per sondaggi d’opinione riguardanti l’attività aziendale, la cui base 
giuridica è l’interesse del titolare. I dati non saranno mai ceduti a terzi. I dati potranno essere conservati per un 
massimo di cinque anni dalla loro raccolta. L’interessato ha diritto di conoscere in ogni momento i dati che trattiamo, 
di opporsi al loro trattamento, di correggerli, inibirne il loro ulteriore uso, di rivolgersi all’autorità garante 
(http://garanteprivacy.it). Fornire i dati è obbligatorio e la loro mancata fornitura potrebbe comportare l’impossibilità 
di dare corso al contratto. 

 
 
DATA _____________________ LUOGO 
 
 
 
FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
_____________________ 

Motoclub Motorace San Martino 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via della Stazione 1-25, 27028 San Martino Siccomario 
392-2605421 – motoclub@motoracesport.com 

P.IVA e CODICE FISCALE 02787010186 
 

IL PRESIDENTE DEL MOTOCLUB 
MOTORACE SAN MARTINO 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Luigi Montella 

mailto:motoclub@motoracesport.com

