MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE all’ Associazione
BMW Riders in Italy (www.bmwri.org)
Io sottoscritto/a
Nome Cognome*
Nato/a a*

il*
C.F.*

Residente in*

n.*

Comune*

CAP*

Domiciliato in

Prov.*
n.

CAP

Comune
tel. fisso*

Prov.

tel mob*.

e- mail*)
Taglia t/shirt
__

CONDUCENTE: moto marca/modello*

__

PASSEGGERO: nome socio conducente*:

targa*

CHIEDE di essere ammesso al BMW Riders in Italy quale
__ SOCIO ORDINARIO
__ SOCIO SOSTENITORE
a tal fine:
1. DICHIARA
a. di conoscere ed accettare integralmente lo statuto ed il regolamento del Club;
b. di essere a conoscenza e di accettare sin d’ora che, fatti salvi i diritti garantiti dalla normativa in tema di
tutela dei dati personali, durante gli eventi organizzati dal Club i Soci ed il Club stesso potranno effettuare
foto e/o riprese che potranno essere conservate negli archivi anche informatici del Club e pubblicate su
social network e sul sito del Club nonché su articoli ed altro materiale informativo;
c. di aver effettuato o che effettuerà entro 7 gg dalla presentazione della presente domanda il pagamento
della quota associativa si € 20,00 (soci ordinari) o il versamento di un contributo minimo di € 20,00 (soci
sostenitori) (**)
2. SI IMPEGNA:
a. ad osservare le norme dello Statuto, del Regolamento Interno (ove sia presente) e delle deliberazioni degli
Organi Sociali (art. 9 dello Statuto)
b. di allegare ovvero trasmettere nel più breve tempo possibile a mezzo e -mail, posta ordinaria alla presente
domanda la fotocopia di un documento d’identità valido
c. a comunicare esclusivamente dati di cui abbia la piena disponibilità e/o avendo ricevuto le dovute
autorizzazioni dai soggetti terzi a cui esse si riferiscono
3.
preso atto di quanto riportato nell’allegata informativa:
> come previsto dal D. Lgs. 196/2003 art. 26 c.1 - conferisce il proprio consenso ai trattamenti di dati
personali sensibili da lui stesso comunicati, strettamente necessari a perseguire le finalità sopra dichiarate;
> __SI __NO conferisce il proprio consenso all’invio di comunicazioni di cortesia ed informative che
esulino da comunicazioni istituzionali ed inviti agli eventi
> __SI __NO conferisce il proprio consenso al trasferimento all’estero come descritta ai punti 5 e 6 della
citata informativa
Data ________________
Firma leggibile __________________________________________________
Il presente modulo compilato va consegnato a mano e/o inviato tramite mail, unito a fotocopia
documento di identità e copia bonifico, a president@bmwri.org

= compilazione obbligatoria
(**) tramite bonifico bancario. Intestazione: Associazione BMW Riders In Italy / Causale: sottoscrizione / Codice IBAN:

(*)

IT37T0200862340000041121208 Presso UNICREDIT Banca Fil. Albignasego (PD) - tramite carta di credito o sul conto Pay Pal del CLub
tramite link presenti sul sito www.bmwri.org
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TUTELA DELLA “PRIVACY” Art.13 D. Lgs 30 giugno 2003, n.196)Informativa
resa all’Associando per il trattamento dei dati personali
1) QUALI DATI VENGONO TRATTATI
- dati forniti in dall’interessato o da persona che agisce per Suo conto,
- dati relativi ai servizi richiesti o utilizzati - dati relativi alla partecipazione alle iniziative organizzate dal Club o che si originano nel corso delle
stesse
- riprese video-fotografiche acquisite durante gli eventi
Ricordiamo che la norma (art. 26 del D.Lgs. 196/2003) stabilisce particolari tutele per i dati definiti “sensibili”, cioè i dati “idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Essi possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato; per tale motivo, in ottemperanza all'art. 26 comma 1 del
D.Lgs. 196/2003, viene richiesto uno specifico consenso in forma scritta.

2) PERCHÈ VENGONO TRATTATI I DATI
I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali, richiesti o acquisiti sia preventivamente all’instaurazione del rapporto associativo, ovvero,
nel corso o dopo la cessazione dello stesso, hanno le seguenti finalità:
a) perseguimento degli scopi Associazione sportiva dilettantistica BMW Riders in Italy, così come descritti nello Statuto
b) garantire la piena applicazione di quanto sancito dallo Statuto e dall’eventuale regolamento
c) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto associativo - gestione archivio storico
f) adempiere agli obblighi contrattuali e di natura contabile e fiscale - adempiere ad obblighi derivanti da leggi, norme e regolamenti
comunitari
g) tutelare un legittimo interesse, far valere o difendere un diritto;
h) offrire all'associato un'assistenza attenta e personalizzata durante gli eventi organizzati dal Club;
i) invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale relativo alle iniziative promosse da l BMW Riders in Italy.

3) COME VENGONO TRATTATI I DATI
In relazione alle summenzionate finalità, i trattamenti potranno essere effettuati con strumenti cartacei, informatici e telematici, secondo quanto
sancito dallo Statuto dell'Associazione, sempre garantendo la più assoluta riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità sopra
descritte.

4) DA CHI POSSONO ESSERE TRATTATI
Per le medesime finalità i dati potranno essere trattati dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili: soggetti e organi identificati nello
Statuto dell'Associazione da Aziende/professionisti che collaborano con l'Associazione per il perseguimento degli scopi istituzionali e/o
nell’organizzazione degli eventi/iniziative organizzate dall’Associazione, risorse incaricate della gestione/manutenzione dei sistemi informatici,
sempre nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti a loro delegati..

5) A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati:
- ad associazioni affiliate/collegate, anche all’estero, anche al di fuori dall’Unione Europea
- eventualmente a Società di assicurazione o altre Aziende/Società con cui l’associazione stipula convenzione a vantaggio degli associati,
- limitatamente ai dati di natura contabile e fiscale a banche, istituti di credito, società di elaborazioni dati e società di emissione carte di credito,
per le attività strettamente connesse all’esecuzione ed alla gestione amministrativa
- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge (Pubblica Autorità o a Enti Pubblici)
- con l'autorizzazione dell’Associato , a chi avesse necessità di rintracciarLo durante la sua partecipazione agli eventi/iniziative
- ad altri soggetti che hanno necessità di accedere ad alcuni dati per finalità ausiliare a quanto riportato al precedente punto 2, sempre nei limiti
strettamente necessari per svolgere i compiti a loro delegati quali: adempimenti fiscali, contabili, assicurativi, gestione sistemi informativi,
servizi finanziari, organizzazione viaggi e trasferte;
Naturalmente tutte le comunicazioni sopra descritte sono limitate ai soli dati necessari all’Ente destinatario (che sarà titolare autonomo per tutti i
trattamenti conseguenti) per il raggiungimento dei legittimi fini connessi alla comunicazione stessa.
La comunicazione dei dati agli altri associati sarà connessa allo svolgimento dell’attività dell’ASSOCIAZIONE.

6) DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
Potranno essere diffusi, anche sul sito dell’Associazione l’elenco Soci e Foto e riprese video acquisite dai Soci durante gli eventi/iniziative
organizzate dall’Associazione anche comprensivi di dati identificativi dei soci.
Il trattamento dei dati potrà consistere anche in una loro comunicazione all’estero sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea, nell’ambito
di iniziative/tour con transito o meta di arrivo nel Paese di destinazione dei dati.

7) QUANDO È OBBLIGATORIO COMUNICARE I PROPRI DATI
Il conferimento dei dati richiesti sui modelli "Domanda di ammissione a socio" ha natura obbligatoria per quanto attiene all’instaurazione ed alla
successiva gestione del rapporto associativo.

8) TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il titolare del trattamento è l’Associazione sportiva dilettantistica BMW Riders in Italy - Piazza Eremitani, 26 - c/o Studio Dr.ssa Comm.sta
Antonella Picello - 35121 Padova Per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali e conferma dei contenuti
dell'informativa, ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge) l’interessato potrà rivolgersi direttamente al Titolare, contattabile per tramite dei recapiti già noti, o inviando una e-mail all’indirizzo e-mail
president@bmwri.org.
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