
 

 
 
 

ABARTH CLUB PIACENZA - VIA EMILIA PARMENSE144 - 29122PIACENZA - INFO@ABARTHCLUBPIACENZA.ORG 

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 2019 

 

Il/La sottoscritt_ ________________________________________________________________________________ 
(nome e cognome in stampatello) 
 

nat_ a __________________________________________________________il ___/___/_____    sesso □ M   □ F 

Residente in Via ______________________________________________________________________ n°________ 

Comune (Stato se estero) ____________________________________CAP __________ Provincia _______________ 

Codice Fiscale ____________________________________Cell __________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________________________ 

Tessera Scorpionship numero ______________________________________________________________________ 

Vettura: Marca _______________________   Modello____________________  Anno_______ 

Vettura: Marca _______________________   Modello____________________  Anno_______ 

CHIEDE 

a questo Spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione condividendone le finalità 

istituzionali e versando la quota associativa annuale come da allegato “Quota associativa e doveri dell’associato”, in 

qualità di  

RINNOVO SOCIO (con vettura) 30€   SOCIO SOSTENITORE (senza vetture) 20€ 

NUOVO SOCIO    (con vettura) 35€     

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi 

validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo. 

Piacenza, lì____________________________    Firma ________________________________

    

Domanda n° __________________________    Il Presidente Motta Giorgio  

    



 

 
 
 

ABARTH CLUB PIACENZA - VIA EMILIA PARMENSE144 - 29122PIACENZA - INFO@ABARTHCLUBPIACENZA.ORG 

INFORMATIVA PRIVACY  

Gentile sig./sig.ra ________________________________________________________________________________,  

ai sensi degli Art. 12 e 13 del Regolamento privacy Europeo n.679/16 dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione 
dei dati personali"), norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà 
essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui 
questa associazione “Abarth Club Piacenza” entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:  
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse 
dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dalle vigenti norme sulla privacy.  
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 
comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il 
supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.  
3. CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.  
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.  
5. COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al 
punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità 
indicate nel punto 1.  
6. DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali non sono soggetti a diffusione.  
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paes i terzi rispetto 
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.  
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 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, delle 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; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati. Parimenti sono riconosciuti tutti i diritti previsti dagli Art. da 15 a 22 del Regolamento privacy Europeo n.679/16; in 
caso di mancato riscontro alle loro richieste gli interessati possono proporre un reclamo all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali ( 
Art.13, comma2, lettera d, del Reg. E.U. n.679/16). 
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è “Abarth Club Piacenza” con sede in Piacenza – Via Emilia Parmense 144. Responsabile del 
trattamento è il Sig. Motta Giorgio (Presidente). 

CONSENSO INFORMATO: (barrare per accettazione; il mancato consenso di ognuno dei 3 punti, comporterà l’impossibilità di 

adesione all’associazione) 

 acconsento al trattamento dei miei dati personali per la gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni 

obbligo di legge;  

 acconsento che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora, tra cui Abarth& C. 

SPA stessa, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme 

statutarie; 

 autorizzo 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 sui 

canali digitali della associazione (Sito web, Social ecc...), su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, 

nonché autorizzo la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici del Club e prendo atto che la 

finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale, senza fini di lucro. 

 

 

Piacenza, lì____________________     Firma ________________________________ 



 

 
 
 

ABARTH CLUB PIACENZA - VIA EMILIA PARMENSE144 - 29122PIACENZA - INFO@ABARTHCLUBPIACENZA.ORG 

QUOTA ASSOCIATIVA 

Il Direttivo di Abarth Club Piacenza ha deliberato che per l’anno corrente la domanda di adesione ivi presentata 
coprirà il periodo 2019. La quota di rinnovo per i soci (con vettura) sarà di € 30,00 la quota per i nuovi soci (con 
vettura) sarà di €35 mentre la quota per i soci sostenitori (senza vettura) sarà di € 20,00. 
Tale quota comprende un kit di benvenuto e agevolazioni. 

DATI PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2019 
 

Modalità di pagamento scelta: 
(barrare con una “X)   BONIFICO BANCARIO            CONTANTI  
 

Beneficiario Intestatario CC Bancario: MOTTA GIORGIO 

Codice IBAN:IT54X0347501605CC0011660391 

Banca: Ing Bank N.V. 

Causale: Iscrizione ABARTH CLUB PIACENZA a.c.(+ il tuo nome e cognome) 

 

DOVERI DELL’ASSOCIATO 
 

L’associato chiede di aderire come socio ad Abarth Club Piacenza a.c. e come tale DICHIARA: 
- di non avere pendenze disciplinari con nessuna associazione riconosciuta nel territorio nazionale ed internazionale. 
- di rinunciare a qualsiasi pretesa, nei confronti della A.C. ABARTH CLUB PIACENZA e di altre eventuali società 

coinvolte nell’organizzazione dei raduni o eventi, relativamente a danni a persone o a cose provocati dalla sua 

partecipazione 
- di sollevare espressamente sin d’ora i sopra citati, da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti causati da 

manovre seguendo scrupolosamente le istruzioni che saranno date all’inizio degli eventi organizzati 
- di rinunciare a qualsiasi pretesa in merito a tutto il materiale video e fotografico acquisito durante gli eventi 

organizzati dall’associazione Abarth Club Piacenza a.c. o a cui l’associazione partecipa, e ne autorizzo la pubblicazione 

sia in rete che stampata, la sua divulgazione o qualsiasi altro uso ai fini sociali dell’associazione stessa o di Abarth 

stessa. 
- di accettare il fatto che tutto il materiale acquisito dai membri dello staff organizzatore dell’associazione culturale 

Abarth Club Piacenza è di indubbia proprietà dell’associazione stessa. 
- di non minare personalmente l’associazione in quanto tale, infrangendo le regole imposte da Abarth, in particolare 

con iniziative personali non in linea con le direttive ABARTH. 
- di aver preso visione della compilazione di questa liberatoria, perché richiesto dall’Abarth Club Piacenza a.c e dalle 

varie società coinvolte a vario titolo nell’organizzazione degli eventi, e sottoscrivendola, di accettarla in ogni sua parte. 

 

ACCETTO    NON ACCETTO 

 

Firma ________________________________      Il Presidente Motta Giorgio 


