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Dati del richiedente
Nome  (*) Cognome (*) Sesso

Data di nascita Luogo di nascita

Codice Fiscale Comune di residenza Prov.

Prov.

Indirizzo di residenzaCAP

Telefono Cellulare Telefono Fisso

Indirizzo email

Data compilazione modulo

ISCRIZIONE PER L’ANNO

LE MANETTE DEL VALDARNO ZENA A MANETTA
Sezione di appartenenza

Pagamento quota
PAGAMENTO in contanti al momento della consegna del presente modulo

PER I SOCI ISCRITTI A LE MANETTE DEL VALDARNO
tramite bonifico bancario intestato a Le Manette del Valdarno
Banca del Valdarno Credito Cooperativo IBAN IT80 I088 1171 6000 0000 0030 123 
Causale: Rinnovo Tessera motoClub di “Nominativo” 

20,00€
Quota socio base

PER I SOCI ISCRITTI ALLA SEZIONE ZENA A MANETTA
tramite bonifico bancario intestato a GIANLUIGI CENTRONE (Delegato Zena a Manetta) 

Causale: Rinnovo Tessera motoClub di “Nominativo” 
IBAN IT84J3608105138254644654646 



Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Art.21 DPR 28/12/2000, n.445)

Il sottoscritto _______________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall’Art. 76 DPR 28/12/2000, n. 445 in caso di 
dichiarazione mendace e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art.75 
del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità
DICHIARA

- di  non aver assunto la qualifica di imputato per reati non colposi 
- di non essere stato soggetto a procedimenti amministrativi riguardo l’uso 
di stupefacenti
- di non essere stato soggetto a procedimenti amministrativi riguardo la 
guida in stato di ebbrezza .
- di non aver avuto condanne passate in giudicato definitivo per reati non 
colposi 
- di non essere sottoposto a misure restrittive della libertà o di prevenzione
- di godere del libero esercizio dei diritti civili
- di accettare e rispettare tutte le norme dello Statuto del Motoclub
- di avere visionato e accettato in tutti i suoi punti l’informativa sulla privacy 
del D.lgs. N. 196/2003
- di avere libera facoltà di accettare o meno l’invio di informazioni fornite dal 
MotoClub su intestati relativamente alle loro iniziative (newsletter, eventi, 
promozioni, materiale pubblicitario etc..)

Firma
(del genitore se minorenne)

Liberatorie e autorizzazioni
Liberatoria per l’utilizzo delle immagini fotografiche e filmati 
Autorizzo irrevocabilmente la pubblicazione, diffusione e riproduzione in qualsiasi forma, delle immagini fotografiche e filmati che 
mi ritraggono, eventualmente riprese durante le manifestazioni del Motoclub in tutti i luoghi connessi agli eventi sul sito www.le-
manettedelvaldarno.it, su tutti i social network del motoclub (facebook, twitter, fickr, instagram, youtube),  su carta stampata e 
 su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonchè autorizzo la conservazione delle foto e video negli archivi informatici.

Firma
(leggibile)

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs 196/2003)

Il Motoclub Le Manette garantisce che il trattamento dei dati personali è conforme a quanto previsto 
dalla vigente normativa sulla privacy. I dati personali raccolti mediante le procedure di registrazione 
tramite il modulo di adesione saranno registrati su database elettronici di proprietà dei Club che ne 
saranno titolari e responsabile per il trattamento, nella persona del suo Presidente ognuno per la 
parte di competenza.
Dichiara inoltre che i dati forniti: 
-  verranno utilizzati dai Club al fine di espletare gli scopi dell’associazione, per inviare comunicazioni ed 
eventuali note informative
-  non verranno comunicati a terzi previa informazione ed accettazione degli interessati.
Il Motoclub “Le Manette” informa che, ai sensi dell’art. 7 del D. lgs 196/2003, i Soci hanno diritto di:
a) conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che li riguardano;
b) essere informati degli estremi dei titolari e/o del responsabili del trattamento;
c) ottenere a cura del titolare del trattamento: la conferma dell’esistenza di dati personali, la comuni-
cazione dei medesimi e della loro origine, nonché la logica e le finalità del trattamento;
d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione della 
legge;
e) l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;
f ) l’attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro 
a cui i dati sono stati comunicati e/o diffusi;
g) opporsi, in tutto o in parte, per legittimi motivi al trattamento;

h) modificare il proprio consenso, opponendosi successivamente, in tutto o in parte al trattamento

Dichiaro di aver letto l’informativa e sono consapevole che il trat-
tamento dei dati è necessario per ottenere il servizio proposto.

Esito richiesta di iscrizione al motoClub
(Area Riservata al Consiglio Direttivo) 

Autorizzo il motoclub a pubblicare sul sito giorno e mese di nascita per la rubrica “oggi è il compleanno di ...”

Acconsento all’invio di materiale informativo del MotoClub via email ed sms 

Firma
(del genitore se minorenne)


