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Modulo di prima iscrizione o rinnovo  

anno “2016”  
La quota d’iscrizione o rinnovo al Club per l’anno solare 2016 è stata quantificata in 35,00 €. 
Non è possibile ricevere la tessera in giornata, infatti le tessere vengono spedite una volta a mese in lotti. La tessera 
del Club scade per tutti il 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla data d’iscrizione al Club. Sarà cura del 
Club l’invio della tessera tramite posta prioritaria all’indirizzo del titolare della stessa. Con l’iscrizione al Club si possono 
usufruire di vantaggiosi sconti nei negozi convenzionati e di agevolazioni assicurative, per maggiori informazioni 
consultare il sito www.cincent.it completamente rinnovato, il nostro gruppo e la nostra pagina di Facebook su 
www.facebook.com. 
Lasciando il tuo recapito telefonico (cellulare) ed e-mail al momento dell’iscrizione, riceverai informazioni riguardanti 
eventi o raduni organizzati dal Club. 
La richiesta d’ammissione al Club s’intende accolta dopo il parere favorevole espresso dalla maggioranza dei 
componenti del Direttivo. Il richiedente deve possedere una FIAT 500 storica o versione derivata. Il CinCent Trentino, 
essendo club di modello, non accetta iscrizioni di altri veicoli storici e non storici, che comunque hanno possibilità di 
partecipare ai nostri raduni. Se la domanda non venisse accolta, sarete avvisati e rimborsati. Per iscriversi o rinnovare 
la tessera al Club "CinCent Trentino" e diventare Socio, è sufficiente compilare il presente modulo in tutti i suoi 
dettagli in modo leggibile e non sbrigativo. Successivamente, bisogna inviare la domanda d’ammissione o rinnovo 
mediante mail cincentrentino@gmail.com allegando copia del bonifico bancario sul C.C. IBAN: IT11 X080 1134 
3200 0001 1038 055 Cassa Rurale Bassa Vallagarina  - Causale: Iscrizione o rinnovo al Club 2016 con il proprio 
nominativo.  

 
NB: da compilare in stampatello e ben leggibile e non sbrigativo 

             
Cognome:                  Nome:                    
 
Tessera N.:     (Per rinnovo riportare il numero tessera anno 2015) 
 
Città:             Via:                      N.:     
 
Cap.:       Prov.    Nato a:                       Prov.       
 
Il:    /    /      Cell.:    -        Tel.:              
 
E-Mail: (in stampatello e ben leggibile)                                
 
Modello FIAT 500:*                Anno:*       Targa:*            
 
              Dichiaro di aver preso nota dello Statuto e dell’eventuale regolamento. Firmando sotto se ne autorizza il trattamento. 

 
 

    Data* ____________________        Firma* __________________________       
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Spettabile Associazione 
 

CinCent Trentino   Via Castelbarco, 51 -  38068 Avio (TN) 
 

 

       CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
                   (AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13, 23 E 26 DEL D.LGS. 30-06-2003 NUMERO 196) 
 
 
Oggetto: consenso ai sensi degli articoli 13, 23 e 26 del D.Lgs. 30-06-2003, relativo alla tutela del 
trattamento dei dati personali 
 
 
Io sottoscritto/a 
 
Cognome e Nome…………………………………………  nato/a ………………….....  il……………….. 
 
Residente in………………………… Via…………………………………… n. ………….  C.A.P. ………… 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei miei dati personali, dichiaro di essere stato 
informato dal Club di cui sopra, al quale ho chiesto di associarmi, che i miei dati personali indicati nella 
domanda di iscrizione e quelli relativi ai veicoli dei quali dichiarerò l’iscrizione negli appositi registri, 
saranno trattati da codesto Club. 
 
A tal proposito dichiaro di essere pienamente informato ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, di aver 
ricevuto copia dell’informativa ed in particolare: 
Ai sensi dell’articolo 23 D.Lgs. 196/2003, presto sin da ora liberamente ed espressamente il mio consenso 
alla comunicazione ed alla diffusione dei miei dati personali e dei dati relativi ai veicoli dei quali avrò 
chiesto l’iscrizione negli appositi registri, da effettuarsi nei modi e per gli scopi di cui all’informativa. 
 
Nello specifico: 
 
Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali, nei limiti e per le finalità perseguite dall’attività del 
Club: 

 
            esprimo il consenso                                     nego il consenso 

 
Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente 
collegate all’attività dell’Associazione: 

 
                                esprimo il consenso                                     nego il consenso 

 
Esprimo altresì il mio impegno a comunicarVi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o 
integrazioni dei dati in vostro possesso. 
 

Data  _____________________          Firma dell’interessato _______________________________ 
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