MVC VELLETRI A.S.D.
Tesseramento 2018
NUOVO TESSERAMENTO FMI+VCI

N°TESSERA
V.C.I

RINNOVO

VCI

VCI+FMI

FMI
(COMPILAZIONE RISERVATA AL CLUB)

*NOME:
*COGNOME:
*NATO A: ______________________ IL: ______________________________________________
*CITTADINANZA___________________________________________________________________
*RESIDENTE A:
*VIA: ___________________________________________________________________________
*CAP:___________________________________________________________________________
*CODICE FISCALE:
*NUMERO Telefono/Cellulare:
*E-MAIL:
MEZZI/O (specificare modello ed anno)
(Tutti i campi segnati con un asterisco (*) sono obbligatori)

Acconsento al trattamento dei dati personali secondo D.lgs. 196/2003 il club si riserva di usare i dati del proprio socio, solo ed esclusivamente per la
compilazione della tessera e la formulazione della lista per il ricevimento della rivista periodica del Vespa Club D’Italia, e delle manifestazioni del club,
esclude categoricamente di farnealtri usi.
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1) Il socio si impegna a versare la quota d’iscrizione nei tempi e nelle modalità previste dal M.V.C. Velletri a.s.d. Il versamento

della quota 2018 e quindi il tesseramento può essere effettuato presentandosi personalmente presso la nostra sede sociale.
2) La tessera d’iscrizione e il relativo materiale informativo vengono consegnati a mano al momento dell’iscrizione, non vengono

accettate iscrizioni “urgenti” e detto termine non è vincolante. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto
direttamente all’indirizzo dell’associazione di seguito riportato entro 30 giorni dal ricevimento del materiale.
3) E’ compito del socio compilare dettagliatamente il presente modulo fornendo l’indirizzo esatto della propria residenza o

domicilio e comunicando eventuali successive variazioni.
4) La tessera d’iscrizione al M.V.C. Velletri a.s.d. è strettamente personale, non può essere ceduta a terzi; ha validità annuale, dal

01/01/2018 al 31/12/2018. In caso di smarrimento il socio dovrà provvedere ad effettuare una nuova iscrizione non essendo
possibile rilasciare duplicati.
5) Il M.V.C. Velletri a.s.d. ha la facoltà di visionare la richiesta di iscrizione e qualora lo ritenga opportuno può respingere la

domanda.
6) Il socio che richiede l’iscrizione al M.V.C. Velletri a.s.d. deve essere maggiorenne oppure avere l’autorizzazione di un genitore o

dell’esercente la potestà parentale e dichiara in entrambi i casi voler partecipare attivamente ai vari incontri che l’associazione
promuove.
7) Il M.V.C. Velletri a.s.d. non è un associazione a scopo di lucro e non è costituito per fornire servizi commerciali ai soci.
8) ll tesseramento al Moto M.V.C. Velletri a.s.d inizia il 1 Gennaio 2018 e termina il 30 Settembre 2018.
9) Il M.V.C. Velletri a.s.d informa che declina ogni responsabilità per danni, persone e cose derivanti dalla stessa in cui il socio

possa incorrere partecipando alle attività sociali del club. Lo sottoscrivente dichiara di aver approvato il presente articolo e
solleva da ogni responsabilità l’associazione M.V.C. Velletri a.s.d..e si rende responsabile di tutte le conseguenze (civili e penali).
10) Qualsiasi comunicazione deve essere fatta esclusivamente ai seguenti recapiti.
11) Al primo tesseramento è indispensabile il tesseramento V.C.I. + F.M.I.

M.V.C. Velletri a.s.d
C/O Casa & Bottega Caffè
Via Appia sud, 127 - 00049 – Velletri (Rm)
Segreteria: mvc.velletri@gmail.com

Per info e prenotazioni invia una e-mail a mvc.velletri@gmail.com

Coordinate IBAN: ITW0832739490000000005664
Poste Pay: 4023600912799956 intestato a Mingarelli Flavio

WWW.VESPAVELLETRI.IT

Informativa Privacy
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell'associazione, trattamento finalizzato alla
gestione del rapporto associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai
sensi della legge sulla privacy.
Autorizza
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini e video che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative,
purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica. La posa e l’utilizzo delle immagini e dei video sono da considerarsi effettuate in forma
gratuita.

DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE
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