
CLUB VEICOLI D'EPOCA "TRE TORRI"
MUSSOMELI

www.tretorri.ediset.it - clubtretorri@libero.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
"Socio Simpatizzante"

"Socio Familiare"

Cognome e nome ___________________________________ C.F. __________________________

Luogo di nascita _________________________________ Data di nascita _____/_____/_________

Citta di residenza __________________________________________ C.A.P. _________________

Indirizzo ________________________________________________________ n. ______________

Tel. Casa _________________ Tel. Ufficio ___________________ Cell. ____________________

Tel/fax __________________ E-mail _________________________________________________

Professione ______________________________________________________________________

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati
personali raccolti dal Club Veicoli d'Epoca "Tre Torri", con sede in Mussomeli, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le
finalità inerenti alla gestione del Club e per l'invio di informazioni commerciali e pubblicitarie, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
L'interessato può far valere nei confronti del Club Veicoli d'Epoca "Tre Torri" i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

_________________________, ____/____/__________    __________________________________________

                    Luogo                                        Data         Firma

__________________________________________                                              __________________________________________
Il presentatore Il presentatore
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