
 

 

18 DICEMBRE 2022 

PRANZO DI FINE ANNO  

 

 
TESSERATO 

NOME:____________________COGNOME:_______________________COD FISC:____________________________ 

ACCOMPAGNATORI 

NOME:____________________COGNOME:_______________________COD FISC:____________________________ 

NOME:____________________COGNOME:_______________________COD FISC:____________________________ 

NOME:____________________COGNOME:_______________________COD FISC:____________________________ 

             

            MENU’ ADULTI     35€                                                                                                                                   QT._____     TOT €______ 

            MENU’ BAMBINI   12€ (Hamburgher, patatine e bibita)                                      QT._____     TOT €______ 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                       GRAN TOT:€__________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.13 DEL REG. UE 2016/679  
 

Gentile socio, l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del REG. UE 2016/679, 
garantendo   la   riservatezza   e   la   protezione   dei   dati.   Finalità   e  modalità   del   trattamento.   I   dati   saranno   utilizzati,   dalle persone  
incaricate dall’Associazione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale,  per la gestione del rapporto associativo e per 
 l’adempimento  degli obblighi di legge.  L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo,telefono e-mail e di tutti gli altri dati richiesti  nel 
presente modulo è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I trattamenti dei dati saranno svolti in forma cartacea e mediante computer, con adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge. 
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. Dati sensibili. Il trattamento di dati sensibili ex art. 1, lett. d delCodice  sarà effettuato 
nei limiti di cui alle autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali n. 2/08 e n. 3/08, e loro successive modifiche. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato,  Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art.9 del Codice,  tra cui il diritto di chiedere  
e ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione informa  anonima o il blocco dei dati  
trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Ti riguardano.  
Titolare del trattamento è l’A.s.d Abarthclub Roma con sede a Roma, Via Sante Monachesi 20. 

 
  

Il titolare                                                                                                L’interessato  
 

                               _________________________                                                                     ___________________________  
  

  

Autorizzazione al trattamento    

Io sottoscritto/a___________________________________  
 

AUTORIZZO/DO’ IL CONSENSO   

 

       al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa   
       al trattamento dei miei dati sensibili, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa   
       al trattamento di materiale audiovisivo (immagini, foto e video) prodotto durante gli incontri settimanali e/o i raduni , sia organizzati dal 
club stesso o da altri, per la pubblicazione sul nostro sito, i nostri canali social (twitter, facebook, instagram e youtube), il forum ufficiale del club e 

sul giornalino ufficiale del club, contenente la sua immagine o quella della sua vettura,  in conformità a quanto indicato nelle normative vigenti.  

                                                                                                                                                                                                                            FIRMA 

 

LUOGO_____________DATA___/___/_______                             __________________ 


