MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE 2019

(compilare ed inviare via mail e copia del bonifico a info@JeepClubItalia.com)
NOME……………………………………COGNOME………………………………………………………………..
DATA E LUOGO DI NASCITA……………………………….VIA/P.ZZA…………………………………………..
PROVINCIA…………………………..CAP…………….TEL……………………...CELL………………………….
COD.FISC……………………………………...EMAIL……………………………………………………………….
TIPOLOGIA DI VEICOLO
MODELLO……………………………………………VERSIONE……………………………….……..……………
MOTORE………………………COLORE………………………TIPO DI CAMBIO…………………..……………
ANNO…………………..TELAIO…………………………………………DOTAZIONI PER IL FUORISTRADA:

□ di serie □ gomme da fango / rialzo fino a 2.5” □ gomme maggiorate / rialzo oltre 2.5”
□ blocco posteriore □ blocco anteriore □ s norkel
□ v erricello □ C B □ gomme 37” o oltre, assetto da 4” o oltre □ prototipo

LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI SOCIO ORDINARIO E' DI 70€ ( settantaeuro,00)
COMPRESA TESSERA FIF

Consenso ai sensi e per gli effetti degli art. 13, 23 e 26 del Dlgs 30/06/2003 n° 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali, io sottoscritto dichiaro di essere stato informato sulle modalità di
trattamento e conservazione dei dati personali da parte dell'Associazione e presto sin d'ora liberamente ed espressamente il mio consenso alla
comunicazione e diffusione degli stessi ai fini associativi nonché alla diffusione e pubblicazione delle fotografie o video nelle quali dovessi
comparire in occasione delle manifestazioni organizzate.
Esprimo altresi il mio impegno e comunicare tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro possesso ferme
restando tutte le prerogative legislativamente riconosciute inerenti alla mia facoltà di richiedere la cancellazione totale o parziale degli stessi
(fare X sul consenso o meno)

□ NEGO IL CONSENSO

□ ESPRIMO IL CONSENSO



Ai sensi del D. Lgs 196/2003 ai fini della comunicazione dei miei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente
collegate all'attività dell'Associazione. (fare X sul consenso o meno)

□ NEGO IL CONSENSO

□ ESPRIMO IL CONSENSO

Firma
Dell'Interessato……………………………………………………………………………………………………….
Jeep Club Italia, Via Risorgimento 748 - 51015 - Monsummano Terme (PT)
Tel: Davide Rosselli +393396610487 – Maico Carlesi +393478353823 – Anna Maria Irto +393938419283
email: info@jeepclubitalia.com
Coordinate Bancarie

Iban IT 06 R 06260 70440 100000001475
Il Club non è affiliato in nessun modo o forma a FCA Group.
I termini Jeep, nomi di marchi e loro prodotti, vengono utilizzati esclusivamente a scopo identificativo.

