
 

Data iscrizione ………………      Tessera N. ………… 
 

MODULO DI ISCRIZIONE al VESPA CLUB LELE – Novara 
 

NOME: COGNOME: 
 

LUOGO DI NASCITA 
 

DATA DI NASCITA 
  /   /     

 

CODICE FISCALE 
                

(Obbligatorio per emissione tessera Vespa Club Italia) 
 

INDIRIZZO 

Via   

C.A.P.  

Città  

Provincia  
 

Tel:  

Cell:  

E-mail  
 

 

POSSESSORE DI VESPA 
SI NO 

Se si indicare modello e 
anno 

 

Modello Anno 
  

TARGA 
 

 

N.B. 
Per i minori di 18 anni è 
necessario l’assenso dei 
genitori o di chi esercita la 
tutela 

 

Il sottoscritto  

dichiara di dare il proprio consenso per l’iscrizione al Vespa Club Lele: 

Firma  

 

Novara: ……/……/……….     FIRMA…………………………………………….. 
 

N.B. 

Il presente modulo dovrà essere recapitato presso la sede del Vespa Club Lele con acclusa la ricevuta del 
versamento della quota di iscrizione di € 35.00 (iscrizione annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre) da 
effettuarsi sul conto corrente intestato al VESPA CLUB LELE NOVARA – Via Ariosto 87 – 28100 Novara 

 

IBAN IT96N0503410119000000000211 

Banco Popolare di Novara – Agenzia 6. 
 

La quota potrà essere versata anche direttamente alla Sede del Vespa Club Lele. 
Non si accettano iscrizioni senza l’avvenuto versamento della quota associativa. 



 

 

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

Con la presente La informiamo che il Vespa Club Lele Novara, con sede in Novara, Via Ariosto 87, in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati 
personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’art. 13 del GDPR, con le modalità e precauzioni di seguito indicate: 

1. I dati personali (anagrafici, recapiti, ecc.), da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo 
interesse del Vespa Club Lele Novara: inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento presso le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva 
cui siamo affiliati (Vespa Club Italia, MOTO ASI, FMI, ecc.), e per ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo, e per 
finalità di invio di materiale associativo, informativo quali mail, sms, riviste e newsletter da parte del Vespa Club Lele Novara e Vespa Club Italia. 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi 
chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati della segreteria, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede operativa 
dell'Associazione, un Pc posto presso la Sede Legale e un Pc posto presso il domicilio della segretaria, tali Pc sono attrezzati adeguatamente contro i rischi 
informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il Presidente e gli incaricati della segreteria. Ai sensi dell’art. 
4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

3. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità richieste 
dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva (Vespa Club Italia, MOTO ASI, FMI, ecc.) cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal 
codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica 
sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. 

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione/Società ed è quindi indispensabile per 
l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli 
comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto 
associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata, il mancato consenso impedisce inoltre lo svolgimento di attività accessorie 
all’iscrizione. 

5. I dati anagrafici da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione 
Sportiva cui siamo affiliati. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre 
i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. Tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno 
oggetto di diffusione.  

6. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, 
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati sanitari sono conservati direttamente dal 
medico sportivo che ha rilasciato il certificato medico, e che provvede in proprio al loro trattamento. Nel caso di dati sensibili, quali ad esempio certificati 
medici per le attività sportive, presto il consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa e comunque 
rientranti negli scopi del Club 

7. Diritto di immagine: acconsento senza limiti di tempo, alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro alle proprie immagini fotografiche o 
audiovisive riprese durante manifestazioni ed eventi organizzati dal Vespa Club Lele e dagli altri Organismi a cui siamo affiliati, dichiarando di essere 
consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni (cartacee, video, ecc.) e siti e portali anche on-line, rivolte all’interno o all’esterno del 
Vespa Club Lele Novara, prendo atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la dignità personale 
e/o il decoro dei soggetti ripresi. L’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, confermando di non 
avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 
autorizzato. Il diritto di immagine riguarda sia il socio che eventuali accompagnatori trasportati dal socio stesso, familiari e/o minori ammessi a partecipare 
alle manifestazioni. 
 

8. Il titolare del trattamento è il Vespa Club Lele Novara, nella Qualità del Presidente Rita Roveda, con sede in Novara, Via Ariosto 87, contattabile 
all’indirizzo mail info@vespaclublele.com 
 

9. Il responsabile del trattamento è Antonella Di Maio, Segretaria del Vespa Club Lele Novara, contattabile all’indirizzo mail dimaioantonella@gmail.com – 
info@vespaclublele.com 
 

10. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, 
completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso 
eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti 
dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare 
del trattamento.  
 

11. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10. 
 

12. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse essere 
istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 
 

13. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Io sottoscritto ___________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati 

personali di tutte le tipologie sopra indicate nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e strumentali 

all’attività del Vespa Club e alla gestione del rapporto.  

 

Luogo data__________________      Firma ___________________________ 

 


