
 

 
ANAGRAFICA SOCIO        O Ordinario     O Familiare      (barrare a seconda della categoria) 

 
COGNOME…………………… …….          NOME……………………………           N° tessera…… 
 
Data e luogo nascita……….…………. ……….       TEL………………………CELL……………………… 
 
E-MAIL………………………………………..        
 
INDIRIZZO:      CITTA’……………………………………………(prov         )      CAP…………………. 
 
Via/Piazza……………………………………………………..………..n°…………….  
REGIONE/STATO………………………………………..  
 
Cod. Fiscale…………………….. ...………………………. Taglia : S - M – L -  XL -  XXL – XXXL 
 
Dati  auto : modello……………………..   anno………  colore……………………targa……………. 
 

Consenso al trattamento dei dati personali  
Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’articolo 13 D.lgs. 196/2003, in particolare dei diritti riconosciuti dal Codice 
della Privacy, ed acconsento al trattamento dei miei dati personali come richiesti per le finalità e con le modalità indicate nella presente 
informativa; a tal proposito, dichiaro di aver preso visione e di accettare quanto in essa riportato.  
Consenso alla ricezione di comunicazioni in forma elettronica  
Io sottoscritto, ai sensi e nel rispetto dell’articolo 130 D.lgs. n.196/2003, rilascio il proprio consenso a ricevere comunicazioni in forma: 
telefonica; elettronica, SMS (short message service), MMS (multimedia messaging service), telefax o altro tipo, compresi messaggi e-mail 
(posta elettronica), anche in forma collettiva, unitamente agli altri soci, relative alle attività, iniziative, informazioni eventi e adempimenti da 
parte dell’Associazione, inviti, comunicazioni, direttive, convocazioni richieste nonché posta ordinaria. Presto il consenso altresì alla ripresa 
e pubblicazioni di immagini, ritraenti la mia persona e/o l’auto con la quale partecipo agli eventi, manifestazioni, gare, momenti della vita 
dell’Associazione, organizzati anche in collaborazione con altre associazioni o enti. Dichiaro inoltre di essere informato del fatto che le 
riprese e le immagini potranno essere in tutto o in parte rese disponibili sui siti internet e/o facebook e/o twitter dell’associazione e/o ad 
essa riferibili, fornite ad organi di stampa, riviste, quotidiani, televisioni altri siti internet per articoli o servizi circa l’attività effettuata e/o i 
risultati raggiunti e/o potranno essere utilizzati a scopo divulgativo o didattico.  
In fede  
Luogo e data _____________________ Firma (leggibile) _____________________________________  
NOTE:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Registro Italiano Porsche 356 -  
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS.196/2003  

 
1- FONTE DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 196/03 si informa che i dati personali ricevuti e in possesso dell’Associazione sono raccolti e trattati nel rispetto della legge.  
2- FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI I DATI SONO DESTINATI  
I dati personali sono trattati dalla Associazione – che non ha fini di lucro - per le finalità che le sono proprie, come indicate nello Statuto (di cui tutti i soci hanno copia e conoscenza). In particolare: per le 
attività connesse alla organizzazione e svolgimento di attività amatoriali dilettantistiche sportive; per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge italiana, dalla federazione, dall’Asi, Aci, Csai dalla Porsche AG 
e Porsche Italia; dai regolamenti sportivi; dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite dalle diverse Autorità anche amministrative, dagli Enti e/o società di volta coinvolte nei diversi eventi 
della vita associativa; per promozione dell’attività sportiva e associativa che rotondamente coinvolge e interessa l’Associazione.  
3- MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI  
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.  
4- CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE TRASMESSI  
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: il Consiglio Direttivo e gli altri Soci dell’Associazione; le Federazioni Sportive italiane o estere; Enti, società, o Soggetti pubblici 
e/o provati autorizzati che intrattengono con l’Associazione i rapporti per attività di organizzazione, gestione, degli eventi e manifestazioni sportive e associative.  
5- DINIEGO DEL CONSENSO  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa e necessari per lo svolgimento dei compiti e delle finalità dell’Associazione.  
L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata ammissione del Socio e/o alla partecipazione ad attività promosse dall’Associazione.  
6- DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 DEL D. LGS. 193/03  
L’articolo in epigrafe conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela della privacy.  
L’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle modalità e finalità del trattamento; della logica applicata mediante l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi 
del responsabile dell’Associazione e/o di quello all’uopo designato; dei soggetti o delle categorie ai quali i Dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza nel territorio dello 
Stato. L’interessato ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati personali, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione, l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto  riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporta un impiego di mezzi sproporzionato al diritto tutelato.  
L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, al fine di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
Tali richieste devono essere fatte in forma scritta e inviati a mezzo raccomandata a.r. al responsabile dell’associazione o della tenuta dei Dati.  
7- TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione “Registra Italiano Porsche 356” in persona del suo Presidente pro tempore. 

 


