
 
               

SCHEDA  D’ISCRIZIONE TRIUMPH TR ROMAN CLUB 

 
Cognome: 

Nome: 

Nato a:                                                             il: 

Res.te                                                  Via 

Tel:                              cell:                              e-mail: 

Cod. Fisc.: 

Tessera ASI 

Altro: 

 

 
                             DATI VETTURE/MOTOVEICOLI 

 
A/M MARCA / MODELLO COLORE ANNO TARGA OMOL.ASI 

      

      

      

      

      
 

L’approvazione di questa richiesta d’iscrizione al TRIUMPH TR ROMAN CLUB è 

subordinata, secondo lo Statuto Sociale, all’approvazione del Consiglio Direttivo 

 

Roma………………..                                            Firma…………………………….. 

 
Trattamento dei dati personali: i dati personali contenuti in questa domanda, ai 

sensi dell’art.13 del D.Lgs. del 30.6.03, n.196, saranno trattati secondo le finalità del 

club. Il sottoscritto autorizza il Direttivo del Club ad utilizzare tali dati solo ed 

esclusivamente per l’attività del Club  e sempre nel rispetto del D.Lgs sopracitato. 

 

Roma ……………..                                                Firma……………………………. 

 

 

 

Approvazione Consiglio Direttivo: 

  



 

                       DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

                                                    (Art. 21 DPR 28/12/2000, n° 445) 

 

 

Il sottoscritto, 

Nome: ……………………………………………………………………..  

Cognome:……………………………………………………………………  

Nato a: …………………………………………………il………………………….  

Residente in Via ………….. ……………… Città: …………………………... CAP: ………… 

Indirizzo e-mail: ……………………………………………  

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 conseguenti 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 mai riportato condanne penali di qualunque natura; 

− di non essere sottoposto a misure restrittive della libertà o di prevenzione; 

− di non essere sottoposto a procedure concorsuali personali; 

− di non avere procedimenti penali in corso; 

− di godere del libero esercizio dei diritti civili; 

− di accettare e rispettare tutte le norme dello Statuto del Club; 

− di aver visionato e accettato in tutti i suoi punti l’informativa sulla privacy del D.lgs. n° 

196/2003. 

 

Roma, 

 

                                                                                           Firma 

 



 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

 

Il Triumph TR Roman Club 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 del Triumph TR Roman Club che ne sarà titolare e 

responsabile per il trattamento, nella persona del suo Presidente. 

Dichiara inoltre che i dati forniti: 

- verranno utilizzati dal Triumph TR Roman Club al fine di espletare gli scopi dell’associazione, per 

inviare comunicazioni ed eventuali note informative 

- non verranno comunicati a terzi 

 

Il Triumph TR Roman Club 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 del titolare e/o del responsabile del trattamento; 

c) ottenere a cura del titolare del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali, la 

comunicazione 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. 

 

 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto ………………………………..  (di seguito indicato come l'interessato) preso atto 

dell'informativa resa ai sensi del del D.Lgs. n. 196/2003 , per quanto riguarda il trattamento dei 

propri dati personali e di quelli della rappresentata, da parte del Triumph TR Roman Club (barrare 

la casella che interessa): 

 

 dà il proprio consenso    nega il proprio consenso 

 

consapevole che, in mancanza del proprio consenso, l'Associazione non potrà dar corso alle 

procedure di archiviazione necessarie e quindi all’accettazione come socio. 

 

Roma,……………..                                                            Firma ……………………….. 

 

Riservata al Consiglio Direttivo: 

Non accettata in data ……………   per i seguenti motivi …………………………………………. 

 

 

                                                                      Firma del Presidente………………………………… 



 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY DELLA “TRIUMPH TR ROMAN CLUB” 

 

I dati personali sono raccolti dal Club allo scopo di attivare nei suoi confronti i servizi sotto 

elencati: 

− invio di informazioni relativamente alle sue iniziative, quali ad esempio newsletter, eventi, 

promozioni, concorsi, materiale pubblicitario, raduni, incontri, etc. 

 

I dati di cui al punto precedente sono trattati elettronicamente nel rispetto delle leggi vigenti.  

Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta della autorità giudiziaria ovvero di altre autorità 

per legge autorizzate. 

 

I dati personali saranno comunicati, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza dei dati 

stessi, a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione del servizio 

fornito e diffusi esclusivamente nell'ambito di tale finalità. 

 

Il Socio gode dei diritti di cui all'art.7 D.lgs n.196/03 

 

Il Triumph TR Roman Club informa che i dati oggetto di trattamento sono controllati e custoditi, 

anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico, mediante l'impiego di 

idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di accesso non 

autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, di distruzione 

o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi. 

 

Il Socio dichiara espressamente di essere stato informato di quanto previsto dall'art. 7 e 13 del D.lgs 

196/2003 e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate per 

l'attivazione dei servizi forniti. 

 

Informativa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 

 

Si informa che: 

 

− I dati personali verranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per finalità 

gestionali e statistiche. 

− I dati verranno trattati anche per mezzo di sistemi informatici idonei a garantirne la loro sicurezza 

e riservatezza. 

− I dati potranno essere trattati o comunicati da/a persone fisiche o giuridiche che forniscono alla 

nostra società servizi specifici di elaborazione dati, o svolgono attività commerciali o di consulenza, 

nonché da persone fisiche o giuridiche autorizzate da disposizioni di legge. 

− Titolari del trattamento dei dati personali sono il Triumph TR Roman Club con sede in via dei 

Berio, 61, 00155 Roma. 

Ai sensi dell'art.7 della citata legge (il cui testo è qui appresso riportato interamente), il Socio potrà  

 

 

 

 



in qualunque momento esercitare tutti i diritti relativi al trattamento dei suoi dati personali ed in 

particolare richiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica ovvero la cancellazione. Inoltre  

 

 

 

potrà opporsi in tutto o in parte al trattamento di questi ultimi. I diritti di cui alla presente 

disposizione potranno dal Socio essere esercitati mediante richiesta di cancellazione dei propri dati.  

 

D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 

 

art . 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 

1. Il Socio ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. Il Socio ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali 

b) delle finalità e modalità del trattamento 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'art. 5, comma 2 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati 

3. Il Socio ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati 

b) la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato 

4. Il Socio ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta 

b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 

 

 

 

 

 

 


