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Via della Segale 49 06135 PG 

www.registroformula850.it 
info@registroformula850.it 

Modulo di iscrizione

Il sottoscritto______________________________________________________________

Nato a __________________________________Prov.______ Il _____ /____ /__________

Residente a                                                                    Prov. _______________________

Via__________________________________________________N________cap_______

Codice  Fiscale___________________________________________________________

Cell.___________________e-mail ______________________ _______________

in possesso della seguente Formula 850

Marca___________________________________________________________________________

Telaio N.__________________________Anno___________________________________________

CHIEDE L'ISCRIZIONE AL Registro Formula 850 PER L'ANNO 2019 

impegnandosi al rispetto dello Statuto e all'osservanza del Regolamento 
dell'Associazione stessa nonché al versamento della quota associativa*.
* si ricorda che il versamento della quota associativa per il rinnovo della tessera deve 
essere effettuato contestualmente alla presentazione di questo modulo.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003

Perugia,lì         /        / firma ____________________

http://www.registroformula850.it/


INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 31/ 12/ 1996 
N.675

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 "Codice della Privacy"  il 
Registro Formula 850 fornisce le seguenti informazioni.

Finalità del trattamento
I dati personali forniti  sono  raccolti al fine di provvedere agli 
adempimenti connessi all'attività sociale del Registro, ed in particolare per:
• adempimenti sociali nei confronti dei soci;
• adempimenti agli   obblighi   di   legge   connessi   a ·· norme   

civilistiche,   fiscali, contabili,   ecc.;
• ricerche di mercato;
• invio materiale promozionale e pubblicitario;
• supporto tecnico e amministrativo in merito ai servizi resi dall'ASI.
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la 
massima riservatezza, saranno registrati, organizzati e conservati in 
archivi elettronici e/o cartacei.
L'art.7 Vi da diritto di:
• conoscere quali dati personali sono registrati, la loro origine e le 

finalità  del trattamento;
• ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme 

nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati stessi;
• opporvi in tutto o in parte al trattamento dei dati;
• opporvi al trattamento dei dati per fini d'informazione commerciale, 

invio di materiale pubblicitario, vendite dirette, comunicazioni 
commerciali interattive.

I dati personali potranno essere comunicati/diffusi:
• nei casi previsti dalla legge vigente;
• a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto del 

Registro (es. ACI sport, contabilità,  adempimenti  amministrativi,  
fiscali, .ecc.);

• in forma anonima per finalità di ricerca di mercato 
o statistica. Lo scrivente Registro è titolare del 
trattamento dei dati.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI DA PARTE DEL Registro Formula 

850

Il sottoscritto_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

prende atto dell'informativa resa ai sensi dell'art.13 del  D.Lgs.196/2003  
e acconsente affinché ai sensi degli artt.  11, 20  e  22 della  legge  
675/96  i propri dati  personali  possano  essere  trattati  per gli scopi  
indicati  ed essere  oggetto  di
comunicazione per le finalità dichiarate.
Perugia, lì

data }_/ _ firma (leggibile) _


