Jeep Club Italia
Modulo richiesta d'Iscrizione 2015
(compilare ed inviare via mail a ringo@jeepclubitalia.it )

Cognome:

Nome:

Data e luogo di nascita:

Codice Fiscale:

Via/P.zza:

N°:

Tel:
E mail:

Prov:

Loc:

Cell:

Cap:

@

Fax:

Tipo Jeep
Modello:

Versione:

Motore:

Colore:

Anno:

Telaio:



Altro (specificare):
La quota associativa annuale di Socio Ordinario è di € 50,00 (cinquantaeuro/00) compresa tessera F.I.F.

Consenso ai sensi e per gli effetti degli art. 13, 23 e 26 del DLgs 30/06/2003 n° 196, relativo alla tutela del
trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali, io sottoscritto dichiaro di essere stato informato sulle
modalità di trattamento e conservazione dei dati personali da parte dell’ Associazione e presto sin d’ora liberamente ed
espressamente il mio consenso alla comunicazione e diffusione degli stessi ai fini associativi nonché alla diffusione e
pubblicazione delle fotografie o video nelle quali dovessi comparire in occasione delle manifestazioni organizzate.
Esprimo altresì il mio impegno a comunicare tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in
vostro possesso ferme restando tutte le prerogative legislativamente riconosciute inerenti la mia facoltà di richiedere la
cancellazione totale o parziale degli stessi.
NEGO IL CONSENSO





ESPRIMO IL CONSENSO

Ai sensi del DLgs 196/2003 ai fini della comunicazione dei miei dati personali a soggetti che svolgono attività
funzionalmente collegate all’attività dell’Associazione.
NEGO IL CONSENSO





ESPRIMO IL CONSENSO

Firma dell’interessato..............................................

Jeep Club Italia, Via Risorgimento 742 – 51015 Monsummano Terme (PT)
tel. 0572/396000 – mail: info@jeepclubitalia.it
Coordinate bancarie:
Iban IT 06 R 06260 70440 100000001475
Il club non è affiliato in nessun modo o forma alla Chrysler LLC.
I termini Jeep, nomi di marchi e loro prodotti, vengono utilizzati esclusivamente a scopo identificativo.

marchi Chrysler Group LLC.
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
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