
  
                              ZAGATO CAR CLUB  
 
 
 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE N. ………..  

 

COGNOME E NOME………………………………………………………………………………………….  

RESIDENZA…………………………………………………………………………………………………….. 

CAP ……… CITTA” ………………………………………………………………….. PROV ……………… 

STATO …………………………………………………………………………………………………………. 

 E-MAIL ………………………………………………………………………………………………………....  

N. TEL/ FAX …………………………………………………………………………………………………...  

Il sottoscritto chiede al Consiglio Direttivo dello Zagato Car Club l'iscrizione a 

partire dall'anno............... 

Il medesimo dichiara inoltre con la presente di accettare lo spirito associativo del Club stesso. 
 

IN FEDE…………………………………………….  

AUTO IN POSSESSO DEL NUOVO SOCIO  

MARCA ................................................................. TIPO ……………..…………………………...….…. 

TARGA ..…………........................................... TELAIO…………………………………………………….…. 

ANNO DI COSTRUZIONE ..............……….....  ANNO DI ACQUISTO ………………………… 

OMOLOGAZIONE ASI     SI         NO         N. OMOLOGAZIONE …………………………. 

FICHE CSAI             SI         NO                   

STATO DI CONSERVAZIONE………………………………….. 

Allegare 4 foto a colori formato 10x15 di cui 2 a 3/4 anteriore e 2 a 3/4 posteriore 

 

Padova, …………………………………  



                              ZAGATO CAR CLUB

     

              
              

       
          

            
             

          
          

 
          

          
               

    
            

             
           

         
        

              
            

     
               
       

            
  

        
          

            
 

            
    

             
               

              
        

 
  

    

     

              
                
         
         
            
               
           
          

        
           
               
   
            
             
           
         
       
             
            
    
               
      
            
   
        
           
            
    

 

  
 

     

              
                
         
         
            
               
           
          

        
           
               
   
            
             
           
         
       
             
            
    
               
      
            
   
        
           
            
    

 
 

 

 

  
 

OGGETTO: informativa privacy ai sensi del dlg n.196/2003

Ti informiamo che per l'instaurazione e l'esecuzione dei Tuoi rapporti in corso, lo Zagato 
Car Club è in possesso dei dati a te inerenti, acquisiti direttamente o tramite terzi ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del dlg. 193/2003.

1) I dati personali indispensabili all'identificazione (nome, cognome, indirizzo di
residenza, recapiti telefonici ed e-mail. marca, tipo e anno di costruzione della 
Tua auto e/o moto) sono raccolti ed inseriti nella banca dati del Club medesimo ed 
utilizzati al fine dì consentire il corretto svolgimento dell’attività e l'adempimento 
degli obblighi fiscali, contabili, invio lettere, circolari ed elaborazione di 
statistiche sociali, culturali e ricreative.

2) Nell'adempimento dell'operatività di tipo associavo, amministrativo contabile si
renderà necessaria talvolta la comunicazione di alcuni dati trattati a soggetti 
esterni quali ad esempio: ( ASL Uffici Postali e pubblici, altri Circoli aventi il nostro 
tipo di finalità socio-cutturale-ricreativa).

3) Lo Zagato Car Club si impegna a non comunicare o diffondere alcuna
informazione sui dati acquisiti ed a non vendere, condividere o cedere i suoi 
database. Resta inteso che risponderà alle intimazioni ed alle ordinanze delle 
Autorità Giudiziarie collaborando nei procedimenti legali ed adempiendo alle 
disposizioni impartite dalle Autorità e dagli organi di vigilanza e di controllo.

4) I dati raccolti potranno essere fatti oggetto di trattamento attraverso le modalità di
telefono, fax, posta elettronica, SMS o altri sistemi informatici ed automatizzali di 
informazione anche senza l'assistenza dell'operatore.

5) Al titolare del trattamento dei dati Tu potrai rivolgerti per far valere i Tuoi diritti
ed essere soddisfatto relativamente a richieste di:

-Conoscere in ogni momento quali siano i dati personali in possesso del 
Club e come vengano utilizzati.
-Di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare tali dati.
-Di chiedere la sospensione od opporsi al loro trattamento inviando una 
richiesta in tal senso con qualsiasi modalità (fax, e-mail, lettera) indirizzata al 
titolare del trattamento dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati è lo Zagato Car Club con sede in Padova,
c/o Testi Via Ceron, 40 – 35129 Padova (Italia) nella persona del suo Presidente legalmente 
eletto.Si prega di voler firmare per accettazione la presente comunicazione di 
autorizzazione altrattamento dei dati e di volerla inoltrare alla sede del Club
(anche via e-mail zagatocarclub@zagatocarclub.it). Non adempiendo a tale richiesta lo 
Zagato Car Club si vedrà costretto a cancellare i Tuoi dati dai propri database con la
conseguente interruzione dei reciproci rapporti

Cordiali Saluti
Zagato Car Club

Il Presidente 

PER ACCETTAZIONE 




