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MODULO DI PRIMA ISCRIZIONE AL CLUB 
 

Solo per NUOVI Soci - COMPILARE IN STAMPATELLO  La Tessera ha validità per anno 

solare e scade il 31 dicembre 
 

Tessera n°_________ 

 

Nome_________________________________Cognome______________________________ 

 

Codice Fiscale  
 

Via____________________________________________________________ n°________ 

 

Comune_____________________________ CAP  Prov.__________ 

 
Se sulla cassetta postale è indicato un altro nome, scriverlo qui: 

 
 

Tel. _____________________________ 

 

Email  

 

Comune di nascita____________________________prov_________data 

  
L’ISCRIZIONE è personale/nominativa indipendentemente dal numero di auto iscritte. Dati 

Relativi alla singola Auto (o più Auto, se il Socio possiede più di una Alfa Romeo) 

Targa Auto Anno 1° immatr. Specifica modello Colore dell’auto 

    

    

    

    

PER L’ISCRIZIONE:  
- versare con bonifico al codice Iban IT 94V 06230 22000 0000 3034 1379 intestato ad Alfa Club Lazio ed inserire nella 
causale la dicitura: “TESSERAMENTO NOME-COGNOME-CODICEFISCALE” 
- inviare via email a info@alfaclublazio oppure tramite whatsapp al 389 896 4524 il presente modulo compilato IN 
STAMPATELLO + la quietanza del bonifico .  
 

I dati saranno trattati seguendo le disposizioni della legge 196/03, sul retro o di seguito trovate l’informativa di 

riferimento, firmando confermate di averne preso visione e di darne il consenso. 

 

Con la firma del presente modulo, Dichiara di accettare interamente il regolamento dell’Associazione. 

 

Data _____________      Firma_____________________ 
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IL TESSERATO AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge 

sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet ALFA CLUB  LAZIO, 

sui social network (ed in particolare sulle pagine Facebook, profili Instagram e TikTok), su carta stampata e/o su qualsiasi altro 

mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dello stesso e prende 

atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da inviare via posta 

comune o e-mail. 

 

Data e luogo_____________________________    In fede _________________________________ 

 
Informativa per la pubblicazione dei dati 

 

Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto 

della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi  incluso il 

ritratto contenuto nelle fotografie e o nei video degli eventi, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali 

alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In 

qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del Reg. (UE) 2016/679, in particolare la cancellazione, 

la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

 

  presto il consenso     nego il consenso 

 
Data e luogo_____________________________   Firma (leggibile) ___________________________________ 

 

IL TESSERATO ACCONSENTE 
 ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 del Reg. UE 2016/679 e 13 e 23 del d.lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 

modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalit{ e nei limiti di cui all’Informativa Privacy allegata di ALFA CLUB 

LAZIO, di cui dichiara di aver preso visione.  

Letto, confermato e sottoscritto  

Data e luogo_____________________________   Firma (leggibile) ___________________________________ 

 

 

 

Ti ricordiamo che puoi prendere visione dell’informativa completa su 

www.alfaclublazio.it nella sezione “documenti” riservata ai membri del club. 

http://www.alfaclublazio.it/

