
 
MOTORI STORICI MARCHE  

MODULO DI ISCRIZIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ Il ___________ CF ___________________________  

Residente a _______________________ CAP ________Indirizzo___________________________ n.______ 

Tel. ____________________________________ E-mail___________________________________________  

Tessera ACI Storico n.____________________________ 

Possessore del/i veicolo/i di interesse per l’Associazione: 

Marca_________________ Modello____________________ Anno Costr.ne_________  N. Targa_________ 

Marca_________________ Modello____________________ Anno Costr.ne_________  N. Targa_________ 

Marca_________________ Modello____________________ Anno Costr.ne_________  N. Targa_________ 

Marca_________________ Modello____________________ Anno Costr.ne_________  N. Targa_________ 

Marca_________________ Modello____________________ Anno Costr.ne_________  N. Targa_________ 

RICHIEDE 

L’iscrizione alla MOTORI STORICI MARCHE - ASD per l’anno ____________ (la richiesta di iscrizione per gli 
anni successivi al primo si intenderà formalizzata mediante il pagamento della relativa quota). 

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.  

AUTORIZZA 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 
Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video che riprendono me medesimo ed i miei veicoli 
durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla MOTORI STORICI MARCHE - ASD, nonché autorizza la 
conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici della Associazione. La presente 
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a 
mezzo di posta ordinaria o di posta elettronica all’indirizzo della Associazione. 

Letto, confermato e sottoscritto 

_______________________, Li ___________                                 ____________________________________  

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 



 
MOTORI STORICI MARCHE  

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: organizzazione e comunicazione eventi. 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio (per consentire le comunicazioni dell’Associazione) e l’eventuale 
rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto. 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione; nel caso di richiesta di 
associazione ad ACI STORICO, i dati saranno comunicati ad ACI per consentire l’iscrizione. 
5. Il titolare del trattamento è: MOTORI STORICI MARCHE – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, 
c/o ACI ANCONA, C.so Stamira 80 – 60122 Ancona, e-mail motoristoricimarche2022@gmail.com. 
6. Il responsabile del trattamento è il CONSIGLIERE SEGRETARIO in carica e, in sua assenza, il PRESIDENTE 
dell’ASD in carica. 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 
7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
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