MODULO ISCRIZIONE
Gruppo Motociclisti
A.N.P.S. UDINE

A MANETE
Anno 2018

Dati personali
Cognome

Nome

nato/a a

il

residente a

Via/Piazza numero

Utenza cellulare

Indirizzo mail
Dati Associazione
Ordinario
Iscritto alla Sezione A.N.P.S. Di
Sostenitore
___________________________
Simpatizzante
Dati motociclo
Marca
di essere ammesso come:
Socio Ordinario

Modello

Targa

CHIEDE
Quota di Euro 5,00

1) Dichiaro di aver letto il regolamento del Gruppo, di accettarlo e rispettarlo;

(1)

2) Presto il mio consenso all'utilizzo del mio indirizzo mail per l'invio di materiale informativo della
Sezione ANPS e del Gruppo Motociclisti “A Manete”
3) Presto il mio consenso all'utilizzo della mia utenza cellulare per l'invio di materiale informativo
della Sezione ANPS e del Gruppo Motociclisti “A Manete”

_____________________________________________
Luogo e data

FIRMA LEGGIBILE
(1) Statuto dell'Associazione e Regolamento dei Gruppi sono consultabili online nel sito della
nostra sezione:
www.anps.udine.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEGLI STESSI (Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003)

Il Sottoscritto è a conoscenza che l'adesione al Gruppo Motociclisti A Manete ha validità dal 1
gennaio al 31 dicembre d’ogni anno e che la stessa va rinnovata entro il 31 marzo, salvo disdetta
scritta da presentare entro il 30 settembre, allegando la tessera sociale per la restituzione.Preso
atto dei diritti riconosciuti dall'art. 13 del D.L. 30/06/2003, n. 196, del cui testo sono a
conoscenza, il/la sottoscritto/a, ai fini della gestione del rapporto conseguente alla domanda
d’iscrizione all'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, con sede in Via Statilia, 30 - 00185
Roma, e per tutta la durata del medesimo rapporto, autorizza l'Anps a detenere, trattare,
comunicare e diffondere, anche in modalità elettronica e/o automatizzata, i dati personali
concernenti il sottoscrittore della domanda d’iscrizione, ai fini dello svolgimento delle normali
attività dell'Associazione, convocazioni di organi, analisi statistiche, informazioni e comunicazioni
varie e invio di materiale informativo, pertanto presta espressamente il proprio assenso al
trattamento dei dati sopra descritti, E' stato informato che il titolare del trattamento dei dati è il
Presidente Nazionale dell'Anps pro tempore
Il sottoscritto, preso atto dell'informativa rese ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per quanto riguarda
il trattamento dei propri dati personali da parte dell'Associazione e del Gruppo Motociclisti,
X

DA' IL PROPRIO CONSENSO
NEGA IL PROPRIO CONSENSO
Consapevole che, in mancanza del proprio consenso l'associazione non potrà dar seguito alle
procedure di iscrizione e quindi all'accettazione quale socio.
________________________________
Luogo e data
____________________________________
FIRMA LEGGIBILE
LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DELLE IMMAGINI FOTOGRAFICHE E FILMATI
irrevocabilmente la pubblicazione, la diffusione e riproduzione, in qualsiasi forma, delle immagini
fotografiche e filmati che mi ritraggono, eventualmente riprese durante le manifestazioni
Il
sottoscritto con la
presente
dell'Associazione
e del
Gruppo Motociclisti “A Manete” in tutti i luoghi connessi all'evento, sul sito,
AUTORIZZA
su carta stampata e/o qualsiasi altro mezzo
di diffusione, Autorizzo altresì la conservazione delle
foto e dei video negli archivi informatici.

________________________________
Luogo e data
____________________________________
FIRMA LEGGIBILE
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