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RICHIESTA ADESIONE FEDERALE STAGIONE 2020 
“MOTOCLUB MIRABELLO” 

(compilare in ogni sua parte in stampatello leggibile 
in assenza di un solo dato non potrà essere emessa la tessera) 

 
Con la presente il sottoscritto 
(cognome)____________________________________ (nome)__________________________________ (sesso)_____ 

NATO IL (data di nascita) _____/_____/______ 

A (città)______________________________________________ (prov)_____  (nazione)_________________________ 

CODICE FISCALE ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

CON CITTADINANZA___________________________ 

RESIDENTE IN (indirizzo)____________________________________________________________________________ 

(cap)__________  (città)___________________________ (prov)_____ (nazione)_____________________________ 

CELLULARE__________________________ EMAIL_________________________________________________________ 

richiede la tessera FMI MEMBER al “motoclub mirabello” per l’anno 2020 

inoltre: 

dichiara 

 Di essere consapevole delle sanzioni penali previste in materia di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 

esibizione di atti falsi contenenti dati non corrispondenti a verità. 

 Di accettare lo statuto, il regolamento interno ed ogni decisione presa dal direttivo. 

 Di conoscere ed accettare lo Statuto Federale, i Regolamenti Federali, le norme della F.M.I., il codice di 

comportamento e le norme antidoping del CONI ed il Codice Mondiale WADA. 

 Di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento 

UE679/2016 

 Di versare la quota associativa, pari ad Euro 50, appena la seguente richiesta viene accolta. 

autorizza 

 All’invio di sms tramite il servizio informativo del club. 

 All’inserimento, se possibile, del proprio numero di telefono ai gruppi di “whatsapp” gestiti e moderati dalla 

dirigenza dell’associazione. 

 L’utilizzo della propria immagine e di quella della propria motocicletta tramite foto e video. 

Per la procedura associativa fa fede lo statuto dell’associazione. 

Nel caso di accettazione della richiesta la firma di questo modulo sostituisce la firma sul modulo federale 

che verrà compilato dalla segreteria e sarà visionabile in qualsiasi momento dal richiedente. 

 

 
 

In fede ______________________________________________                                                               ____ / ____ / ____ , _________________________________ 
  (firma)        (data e luogo) 
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INFORMATIVA PRIVACY 

(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n.679/2016) 

Con la presente La informiamo che l’ASD Motoclub Mirabello Monferrato, da ora semplicemente ASD, con sede in Mirabello 
Monferrato (AL) Piazza della Libertà, 1 P.IVA 02527190066, e-mail segreteria@mcmirabello.it , in qualità di Titolare e Responsabile, 
tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’art.13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso 
indicate: 

1. Figure che intervengono nel trattamento. 
Interessato- colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta. 
Titolare del trattamento- ASD Motoclub Mirabello Monferrato che raccoglie il dato e lo elabora, archivia e/o trasmette. 
Responsabile del Trattamento- L’eventuale incaricato del trattamento. 
Terzo che riceve il dato- Colui il quale il dato è conferito dall’ASD 

2. Modalità del trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con 
l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art.4 del Codice e dall’art.4 n.2 del GDPR 
quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 

3. Finalità del trattamento. 
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’ASD, alla 
partecipazione alle attività proposte ed al Suo tesseramento alla Federazione Motociclistica Italiana. 
All’indirizzo mail e al numero di telefono che indicherà in sede di richiesta di adesione saranno inviate comunicazioni relat ive alla 
gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’ASD. 

4. Obbligatorietà del conferimento. 
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’ASD, al 
tesseramento ed all’invio dei dati al Registro F.M.I. 

5. Comunicazione dei dati 
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità del trattamento, alla F.M.I. – Federazione Motociclistica Italiana 
– Ente riconosciuto dal CONI, per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità 
di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a 
Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. 

6. Luogo e modalità di conservazione dei dati. 
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o server informatici, in luoghi ubicati di norma 
all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di 
conservazione. 

7. Periodo di conservazione. 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente F.M.I.. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati 
in file protetti per il periodo previsto dalle Normative di legge, ed al termine distrutti. 

8. Diritti dell’interessato. 
Con specifica richiesta da inviare all’ASD, titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi 
dati personali in possesso dell’ASD stessa, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o 
richiederne copia. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati. Potrà 
proporre reclami al Garante perla protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………. nato a……………………………………………….. il ….../……/…… 
letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e nelle 
finalità descritte nell’informativa stessa. 
 
Data………………………………………………. Firma del dichiarante…………………………………………………………………………….. 
 

http://www.mcmirabello.it/


INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
I dati acquisiti verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento agli obblighi di 
riservatezza e sicurezza. La informiamo che in qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni di cui agli 
articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679. La invitiamo altresì a prendere visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE) 
2016/679 completa scaricabile  sul sito www.federmoto.it e messa a disposizione, in formato cartaceo, dal Presidente  del Moto Club con cui si 
intende formalizzare il tesseramento. 

*Come riportato al paragrafo 6) NATURA DEL CONFERIMENTO dell'informativa al trattamento dei dati personali   - Regolamento (UE)
2016/679, in riferimento alle finalità evidenziate al paragrafo 1) - lettere (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), il consenso è obbligatorio per la
formalizzazione della richiesta di tesseramento.

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO, PER LA PROTEZIONE DEI DATI, 679/2016 

Da sottoporre al tesserato  qualora sia maggiore di anni 18: 

Letta l’informativa, di cui in premessa, relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 - (General Data Protection 
Regulation – GDPR), acconsento al trattamento dei miei dati personali  e di categorie particolari di dati (per la definizione di “categorie 
particolari di dati personali”si veda art.9 del Regolamento) per le finalità connesse al tesseramento presso la Federazione (paragrafo 1 –lettera 
(a), (b), (c), (e) (f) e (g) ) : 

* □Acconsento □Nego i l  consenso Obbl igator io 

Letta l ’ informativa,di cui in premessa, relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 - (General Data Protection 
Regulation – GDPR), ), acconsento al trattamento dei miei dati personali e di categorie particolari di dati (per la definizione di “categorie 
particolari di dati personali”si veda art.9 del Regolamento) per finalità assicurative (paragrafo 1- let tera d) ) :  
    *                   □Acconsento   □Nego i l  consenso  Obbl igator io 

Letta l ’ informativa, di cui in premessa, relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 - (General Data Protection 
Regulation – GDPR), acconsento al la comunicazione dei  miei  dat i ,  per f inal i tà di  invio di  mater ia le pubbl ic i tar io,  
informativo e di  comunicazioni  commercial i  da parte del la Federazione (paragrafo 1- let tera (h)) :  

 □Acconsento   □Nego i l  consenso  Facoltat ivo 

Letta l ’ informativa, di cui in premessa, relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 - (General Data Protection 
Regulation – GDPR), acconsento al la comunicazione dei  miei  dat i ,  per f inal i tà di  market ing e promozional i ,  a terzi  con i  
qual i  la Federazione Motocic l ist ica I ta l iana abbia rapport i  d i  natura contrat tuale,  e da quest i  t rat tat i  nel la misura 
necessar ia al l ’adempimento di  obbl ighi  previst i  dal la legge e dai  contrat t i  (paragrafo 1- let tera ( i )  ) :  

□Acconsento   □Nego i l  consenso  Facoltat ivo 

Data: ____/_____/______  Nominativo………………………………………………Firma del tesserato……………………………………………… 

Da sottoporre al genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale/tutoria su tesserato  minore di anni 18: 

**Io sottoscritto ________________________________________, 
in qualità di genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale/tutoria sul minore__________________________________, 

**Io sottoscritto ________________________________________, 
in qualità di genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale/tutoria sul minore___________________________________, 

Letta l’informativa di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 - (General Data Protection 
Regulation – GDPR), acconsento al trattamento dei dati personali del minore e di categorie particolari di dati del minore(per la definizione di 
“categorie particolari di dati personali” si veda art.9 del Regolamento) per le finalità connesse al tesseramento presso la Federazione (paragrafo 
1 –lettera (a), (b) (c) (e) (f) (g)) : 

* □Acconsento □Nego i l  consenso Obbl igator io 

Letta l ’ informativa di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection 
Regulation – GDPR), acconsento al trattamento dei dati personali del minore e di categorie particolari di dati del minore (per la definizione di 
“categorie particolari di dati personali” si veda art.9 del Regolamento) per finalità assicurative (paragrafo 1- let tera d)) :  
    *                   □Acconsento   □Nego i l  consenso  Obbl igator io 

Letta l ’ informativa di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 - (General Data Protection 
Regulation – GDPR), acconsento al la comunicazione dei  dat i  del  minore, per f inal i tà di  invio di  mater ia le pubbl ic i tar io,  
informat ivo e di  comunicazioni  commercial i  da parte del la Federazione (paragrafo 1- let tera h)) :  

□Acconsento   □Nego i l  consenso  Facoltat ivo 

Letta l ’ informativa di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 -(General Data Protection 
Regulation – GDPR), acconsento al la comunicazione dei  dat i  del  minore, per f inal i tà di  market ing e promozional i ,  a terz i  
con i  qual i  la Federazione Motocic l ist ica I ta l iana abbia rapport i  d i  natura contrat tuale,  e da quest i  t rat tat i  nel la misura 
necessar ia al l ’adempimento di  obbl ighi  previst i  dal la legge e dai  contrat t i  (paragrafo 1- let tera ( i )  ) :  

□Acconsento   □Nego i l  consenso  Facoltat ivo 

Data: ____/_____/________  Nominativo…………………………………………………Firma …………………………………………… 

Nominativo…………………………………………………Firma …………………………………………… 

**NB: Federazione Motociclistica Italiana in qualità di Titolare del trattamento informa che i dati del genitori/ tutore esercente la responsabilità 
genitoriale/ tutoria verranno trattati per la rilevazione e l’accertamento del consenso del soggetto minore. L’informativa completa è disponibile 
sul sito www.federmoto.it. o messa a disposizione, in formato cartaceo, dal Presidente  del Moto Club con cui il minore  intende formalizzare il 
tesseramento. 


