
 

MODULO DI ISCRIZIONE 2020 
 

VESPA CLUB ROVERETO 
 
www.vespaclubrovereto.it 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________  il _____/____/____ residente in via_______________________________________ 

cap ________________ città _____________________________________________  provincia _________________ 

cellulare __________________________________  mail _________________________________________________ 

codice fiscale (OBBLIGATORIO e LEGGIBILE) ____________________________________________________________ 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 

quale socio della presente Associazione, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo 
statuto sociale di cui dichiara di aver preso visione ed alle deliberazioni degli Organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la 
quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.  
Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente. 

 
 Vespa Club e VCI (30€)* 
 Spedizione via posta raccomandata (5€) 

 Vespa Club, VCI ed FMI (70€)* 
 
  

*Dopo il 31 marzo le tessera saranno aumentate di 5€ (solo VespaClub 35€ e VespaClub+FMI 75€) e non si potrà più ricevere la 
rivista bimestrale del Vespa Club Italia. Non saranno accettate richieste con quote di iscrizione errate. 

 
Autorizzo inoltre il VespaClub ad inviarmi eventuali informazioni inerenti esclusivamente le manifestazioni (raduni, 
gite, assemblee, cene sociali, etc)  tramite (OBBLIGATORIO) 
 
 SMS  WathsApp  Email  Posta cartacea 

 Chiedo di essere inserito nel gruppo WathsApp VespaClub Rovereto 

Data___________________________________________ Firma___________________________________________ 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con la presente dichiaro inoltre di aver ricevuto e l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte 
dell'associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di legge. Presto 
pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
Si Specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo 
istituzionali, L'Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione. 

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE 
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello 
svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica. 

 

Data___________________________________________ Firma___________________________________________ 

 
Modulo da consegnare presso la sede o presso Concessionario Piaggio Frisinghelli (Piazza S.Osvaldo, 2 – Rovereto) 
accompagnando la relativa quota oppure inviare via mail all’indirizzo rovereto@vespaclubditalia.it allegando la copia 
del bonifico (Conto Corrente Cassa Rurale di Lizzana IBAN: IT37 K083 0520 8000 0000 5332 168). 
 
 
 
NOTE A CURA DEL VESPA CLUB 
 

 Contanti ____________  Bonifico del __________  Cena/Assemblea  Altro _______________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

http://www.vespaclubrovereto.it/
mailto:rovereto@vespaclubditalia.it

