(PRE-ISCRIZIONE) Iscrizione Anno 2020 Ducati
Club Messina "D.O.C."
Cognome :
a
Città :
Telefono

Nome
Sesso DM DF Indirizzo:
CAP :
E-Mail
Professione :

/
/

MOTO

nato il

MODELLO

Prov :
@
Data Immat /

/
n.

/

Cellulare

/ Targa

CHIEDO
di diventare membro del D.O.C. Ducati Club Messina ---------- E-mail: info @ducaticlubmessina.it. rappresentato dal presidente
ANTONIO GIORDANO.
DICHIARO
Di aver preso visione, letto ed accettare integralmente lo statuto del Club.

Data

Firma:

Informativo resa ai sensi dell’art, 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196. I dati
personali del Richiedente saranno trattati secondo e seguenti modalità:
1.
Dal titolare Club con mezzi automatizzati e non, ai seguenti fini:
(1) per tutte le attività inerenti all’associazione ed alle iniziative del Club;
(2) per ricerche di mercato, attività di promozione e informazione commerciale. Unicamente a tali fini i suoi dati potranno essere comunicati dal Club, a soggetti
ad esso contrattualmente legati, anche aventi sedi in paesi non appartenenti all’ Unione Europea.
Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (1) è obbligatorio ed il mancato conferimento dei dati a tali fini non consentirà di divenire socio del Club.
Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (2) è facoltativo ed il mancato conferimento dei dati a tali fini non consentirà di ricevere informazioni
sulle iniziative commerciali organizzate dal soggetti ivi indicati.
2.
Dal titolare Ducati Desmo Owners Club, presso la sede dell’associazione in Via Cavalieri Ducati 3, Bologna, Italia, da Ducati Motor Holding S.p.A. presso via
Cavalieri Ducati 3, Bologna, Italia e da Ducati.com S.p.A., presso via della Salute n. 14/2. Bologna. Italia, con mezzi prevalentemente automatizzati, nel rispetto di
quanto previsto dol D. Lgs 196/03, ai seguenti fini:
(3) per tutte le attività inerenti all’associazione ed alle iniziative del Ducati Desmo Owners Club;
(4) per ricerche di mercato, attività di promozione e informazione commerciale. Unicamente a tali fini suoi dati potranno essere comunicati da Ducati Desmo
Owners Club a Ducati Motor Holding S.p.A. e/o a società controllate e/o partecipate da Ducati Motor Holding S.p.A. ("Gruppo Ducati”) e/o a società
contrattualmente legate al Gruppo Ducati anche aventi sedi in paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Il conferimento dei dati di cui al punto (3) è obbligatorio ed il mancato conferimento dei dati a tali tini non vi consentirà di divenire sodo del Ducati Desmo Owners Club. il
conferimento dei dati ai fini di cui al punto "4" è facoltativo ed il mancato conferimento dei dati a tali fini non vi consentirà di ricevere informazioni sulle iniziative
commerciali organizzate dal Gruppo Ducati.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.lgs. 196/03 di seguito riprodotto integralmente. Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed
altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L’interessato ho diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali; b) finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato al sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) 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 in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati: c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda i loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo dello
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
acquisite le informazioni tornite dal titolare del trattamento al sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, il Richiedente, in qualità di interessato, presta il suo consenso al
trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Acconsento al trattamento per le finalità di cui ai punti (1 e 3) [ si] [ no] Acconsento al
trattamento per le finalità di cui al punto (2) [si] [ no] Acconsento al trattamento per lefinalità di
cui al punto (4) [si]
[no]

Data:
Data e Firma…………………………

