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Scheda d’iscrizione n. ……/……. 

 
             Socio Ordinario     

      Socio Simpatizzante  
      Socio Onorario 

 
Cognome ……………………………………………... Nome …………………………………….……… 
 
Nato/a a………………………………il……………………………CF……………………………………….. 
 
Abitante a ……………………………………..via…………………………………… cap………………. 
 
Tel. ………………………………  Fax ………………………….. cell. …….……………………………. 
 
e-mail …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Dati del motoveicolo  
 
TARGA  …………………………….……… ANNO DI IMMATRICOLAZIONE.………………………….…………… 
 
MARCA e TIPO ……………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
TELAIO N. ……………………………………....... ISCRITTO ASI      SI         NO 
 
FOTO DEL VEICOLO (3/4 ANTERIORE)  

 
          
 
 
 
Dichiaro di aver preso visione e di accettare le norme dello Statuto del MMC approvato dall’Assemblea dei soci ed in 
particolare gli art.2 e art.18. 
 
Ai sensi della Legge 675/96 e D.L. 196/03 e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (UE 
2016/679) prendo atto che i miei dati personali vengano utilizzati, nel pieno rispetto della normativa vigente, per tutte le 
attività associative, compreso la pubblicazione di foto durante gli eventi programmati dal Martesana Mutur Classic.  
Con la mia firma acconsento il loro inserimento nell’archivio e sul sito del MMC per le finalità dell’associazione.  
Esprimo il mio impegno a comunicarvi tempestivamente eventuali rettifiche, variazioni e/o cancellazione dei dati in vostro 
possesso, tramite e-mail a: info@martesanamuturclassic.org. Con la presente firma assumo ogni responsabilità in ordine 
alle dichiarazioni sopra riportate. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali 

679/2016 (“Regolamento”) 
Il Martesana Mutur Classic (MMC), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Mi) via Zara n. 11, in qualità di Titolare del 
trattamento La informa in merito a quanto segue relativamente al trattamento dei Suoi dati personali. 
I dati personali che vengono da Lei forniti (es. dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e/o e-mail, targhe dei veicoli) 
saranno trattati per la gestione dell’iscrizione al Club, per l’organizzazione, la partecipazione a manifestazioni e raduni, per le 
finalità dell’associazione. Tali dati saranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto 
associativo in corso. Il trattamento dei dati trova fondamento nello Statuto del MMC ed il conferimento degli stessi per il 
perseguimento delle finalità associative è obbligatorio, pertanto si informa che l’eventuale mancato conferimento comporterà 
l’impossibilità per il Titolare del Trattamento di procedere all’iscrizione al MMC. 
I dati saranno trattati con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici, garantendone la riservatezza e l’integrità 
nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e saranno conservati 
esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa, ovvero fino a quando Lei non revocherà espressamente il 
suo consenso. In questo caso, i Suoi dati verranno eliminati in via definitiva tramite modalità di cancellazione sicura ai sensi 
dell’art. 32 del Regolamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate dal MMC al trattamento dei dati personali 
adeguatamente istruite e che si sono impegnate a garantirne la riservatezza. I Suoi dati personali non saranno in alcun modo 
ceduti a terzi. 
Può revocare il consenso espresso in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento posto in essere fino a quel 
momento. Lei ha il diritto di chiedere al MMC, in qualunque momento, l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti 
dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento. Le richieste possono essere rivolte 
all’indirizzo di posta elettronica del Titolare del trattamento: info@martesanamuturclassic.org 
Il Titolare del trattamento è MMC in persona del Legale rappresentante protempore. 
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in 
vigore.  Letto e compreso l’informativa che precede, con la sottoscrizione della presente autorizzo il Martesana Mutur Classic 
al trattamento dei miei dati personali per l’invio di comunicazioni riguardanti l’attività dell’associazione. 
 

 □ DO IL CONSENSO              □ NEGO IL CONSENSO 
 
DATA e FIRMA   _______________________ _________________________________________________________ 
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