VCCT:________________

VCI:__________________

Domanda di Adesione al
Vespa Club Chianciano Terme

Anno 2019

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a ____________________ il ________________ residente a __________________________
in via ___________________________________________ n°_______, CAP_________________,
Codice fiscale (obbligatorio) |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
n° tel. cellulare _________________________ Adesione gruppo “Soci Whatsapp”:

SI –

NO

e-mail (stampatello)________________________________________________________________
1. Modello di Vespa posseduta:_____________________________________ Anno ___________
2. Modello di Vespa posseduta:_____________________________________ Anno ___________
chiede di aderire al “Vespa Club Chianciano Terme” in qualità di Socio, accettando lo Statuto
attualmente in vigore e corrisponde la somma di euro 20,00 stabilita dal consiglio direttivo per la
partecipazione al club per l’anno 2019.
L’iscritto al Vespa Club, oltre a partecipare agli eventi che nel corso dell’anno verranno organizzati,
riceverà articoli da parte del Vespa Club d’Italia, quali:
- Tessera annuale del Vespa Club d’Italia;
- Gadget personalizzati Vespa Club Italia;
- Gadget personalizzati Vespa Club Chianciano Terme;
- Abbonamento per un anno alla Rivista Vespa Club d’Italia (5 numeri).
Il ritiro della tessera e del materiale associativo è previsto in sede mentre chi desidera l'invio degli stessi
al domicilio dovrà corrispondere un supplemento di euro 3,00 per spese postali.
Presto al consenso
Nego al consenso dell'invio di proposte commerciali o promozionali sulla
casella email o sulla propria utenza mobile attraverso S.M.S, entrambi sopra indicati.
INFORMATIVA PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del Decreto
Legislativo nr. 196 del 30.06.2003 e dichiaro di aver letto ed accettato i termini relativi al trattamento dei
dati, contenuti nell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016.

Firma

Data ________________________

______________________________

============================ (Riservato al Club) ===============================
RICEVUTA DI ISCRIZIONE AL Vespa Club Chianciano Terme ANNO 2019 da parte di
_______________________________________________________________________________
Vespa Club Chianciano Terme
Data __________________
Firma____________________________
Info: 393-1120112 o 0578-770070
Distributore Carburanti “IP-API” - Viale della Libertà nr. 293 - Chianciano Terme (SI)

