Compilare
il modulo
ogni sua parte
COMPILARE
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ed inviarlo firmato:
OGNI SUA PARTE, FIRMARLO
Via Fax al 0422 857111
E INVIARLO VIA FAX
oppure
N. 0550422
7471929
857111
ViaAL
e-mail:
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oppure
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Proposta di Adesione "Anno 2016"

PROPOSTA DI ADESIONE ANNO 2017

A) Il sottoscritto :

Nome
Residente in via/piazza
Cap
Città

Sesso: mf 
Numero

Cognome

Provincia

 Cellulare:

 Telefono:
 EM ai l

Professione

:
Nato il

Luogo di nascita

Proprietario del Camper :

Modello
Data prossima revisione:

Targa

Anno

Altri componenti l'equipaggio :

Grado di parentela

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Professione

Presa visione dello statuto dell'Associazione Hymer Club Italia e confermandone sin d'ora
l'incondizionata accettazione:
PROPONE
Al Consiglio Direttivo dell'Associazione Hymer Club Italia di valutare la propria candidatura in Qualità di
SOCIO EFFETTIVO

Alla comunicazione di accettazione della mia candidatura , mi impegno entro 15 giorni a versare la quota
associativa per l'anno 2017
2015 fissata in Euro 50,00 (cinquanta/00) attraverso :

- Invio di assegno bancario intestato a Hymer Club Italia.
- Bonifico bancario intestato alla Hymer Club Italia presso
Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia IT36 D084 5705 4630 0000 0015 706

Banca Intesa San Paolo -

IBAN IT79 X030 6903 1031 0000 0000 484

B) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell'informativa che ci/mi avete fornito ai sensi dell'art. 13 del T.U. Privacy D.Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, esprimiamo/esprimo il consenso previsto ai sensi
dell’art.23 dalla predetta legge, al trattamento e alla comunicazione dei nostri/miei dati personali da parte del
Hymer Club Italia, nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari ad essa riferiti. Il consenso
è in particolare reso per la comunicazione e l’invio (anche all'estero) dei dati stessi a Società, Enti o Consorzi
che perseguono le medesime finalità per cui gli stessi sono stati raccolti.
Il consenso è inoltre reso per il trattamento dei miei/nostri dati personali, da parte di Società, Enti o Consorzi
che Vi forniscono specifici servizi elaborativi ovvero svolgano attività funzionali a quella del Vostro Club,
nonchè attività di supporto all'esecuzione di servizi da noi/me richiesti o comunque resici/mi.
Inoltre il consenso è reso affinché il trattamento dei nostri/miei dati personali possa avvenire anche con
modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base
a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.
L’art.7 T.U.conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento,
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono
essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione
dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è: Gennaro
Starace
Giorgio Gasparini
info@hymerclubitalia.it
indirizzo e-mail presidente@hymerclubitalia.it
Autorizzo/iamo espressamente fin d’ora il Club ad effettuare, in occasione di ogni evento organizzato a cui
parteciperò/emo, la ripresa con apparecchi cine fotografici della mia/nostra persona e/o dei beni di
mia/nostra disponibilità, senza sollevare alcuna riserva, e a inserire le foto/film nel relativo album pubblicato
nel sito ufficiale del Club.
C)
ESONERO DI RESPONSABILITA’
Esonero/iamo espressamente il Club da ogni e qualsivoglia responsabilità, comunque ricollegabile
all’organizzazione ed all’attuazione degli eventi turistici, per eventuali danni subiti a persone e/o a cose in
relazione alla partecipazione agli eventi turistici stessi.

Luogo:

Data:
Nominativo Socio

Data di nascita

Firma

Data di nascita

Firma

Altri Familiari componenti l’equipaggio
Parentela

Nominativo

Nel caso di minori di anni 18 la firma dovrà essere apposta da uno dei genitori esercente la potestà.
A sensi degli artt. 1341 e 1469 bis) e ss. C.C., il proponente e i suoi familiari, dopo aver letto e riletto le
sopraccitate clausole e precisamente B) (privacy e autorizzazione preventiva alle riprese cine fotografiche e
pubblicazione delle stesse sul sito) e C) (esonero di responsabilità) dichiaro/ano espressamente di
approvarle.
Firma………………………………………………………………………………………………………………………
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