
 

Circolo Romano LA MANOVELLA  - Roberto Bonazzi 
Via Attilio Regolo 12/d  00192 Roma - tel/fax: 06 3213446  

www.lamanovellaroma.it  e-mail: autocultura@lamanovellaroma.it 

                    
                  Manovella  Oro              

           2001- 2009 -2011 - 2012 

      Gemellato con il CCC di Mosca                                                  

         

Il sottoscritto (cognome e nome)  __________________________________________________________________________________ 
 

nato il _______________ a _____________________________ prov. ______ cod. fiscale _________________________________ 
 

residente in Via/Piazza  _____________________________________________________________________ CAP _____________ 
 

Comune ____________________________________________ prov. _______ telefono casa/ufficio _________________________ 
 

Fax _______________ cellulare _________________________ e.mail _________________________________________________ 
 

Patente N° ______________________________ emessa da ______________________________ scadenza  __________________ 
 

Attività _____________________________________________ presso  ________________________________________________ 
 

chiede di essere iscritto a codesto Circolo, dichiarando di aver preso visione ed accettato lo Statuto ed il Regolamento del Circolo. 
In ottemperanza alle disposizioni dell’Automotoclub Storico Italiano dichiara inoltre che gli autoveicoli per i quali chiede l’attestato 
di iscrizione o altra certificazione, non saranno utilizzati per i motivi di lavoro o comunque retribuiti. 
                               

 
Roma lì _____________________________                           Firma ________________________________________________ 
 
Scheda Informativa 
1) Veicoli di interesse storico posseduti:  

 

     marca _______________________________ modello __________________________________________  anno ___________ 
 

     marca _______________________________ modello __________________________________________  anno ___________ 
 

     marca _______________________________ modello___________________________________________ anno ____________ 
 

2) Come sei venuto a conoscenza del Circolo Romano La Manovella ? __________________________________________________ 
3) Soci presentatori (nome e firma per esteso) 
 

Nome ______________________________________________  Firma  ________________________________________________ 
 

Nome ______________________________________________  Firma  ________________________________________________ 
 

Nome ______________________________________________  Firma  ________________________________________________ 
 

N.B. La presente domanda non verrà presa in considerazione se non sarà compilata integralmente. 
Il conferimento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ha soltanto finalità della comunicazione degli stessi all’Automotoclub 
Storico Italiano, che provvederà ad iscrivere il Socio anche tra i tesserati dell’Ente Federale, nonché dell’espletamento da parte del 
Circolo delle attività connesse con i fini del Circolo stesso a norma dello statuto. 
Le modalità di trattamento dei dati suddetti si esplicano anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, ma 
sempre nell’ambito sopra specificato, senza alcuna divulgazione ai fini commerciali e per altra finalità. 
Preso atto dell’informativa ai sensi degli articoli 11,20,22,28 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, presto il mio consenso. 

 

 
   Firma ________________________________________________ 

 

Spazio Riservato alla Segreteria 
Effettuato deposito di € ___________ a mezzo contanti / assegno N°_____________________ banca________________________  
La Segreteria del Circolo Romano la Manovella riceve dal Sig. ________________________________________________________ 
deposito di €  _______; qualora il Consiglio Direttivo dovesse, a suo insindacabile giudizio, pronunciarsi negativamente in merito 
all’accettazione del Candidato, l’importo di cui sopra verrà restituito all’avente diritto senza alcuna motivazione. 
 

Un Consigliere _______________________________ 

Domanda esaminata il ________________________                   ammesso □     non ammesso □  



CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

(Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 13, 23 e 26 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196) 

 

 

 

 Spett. le  Spett. le 

 

 Circolo Romano LA MANOVELLA A.S.I. Automoclub Storico Italiano 

 Via Attilio Regolo 12/d Corso Orbassano n°336 

 C.A.P. 00192 - ROMA C.A.P. 10137 - TORINO 

 

 

Oggetto:  consenso ai sensi e per gli effetti degli Artt. 13, 23 e 26 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196, relativo alla tutela 

del trattamento dei dati personali. 

 

 

Il sottoscritto 

Cognome e Nome …………………………………………………............................ nato a ..………………………………………….……….. 

il ………………………… residente in ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ai sensi dell’ Art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 sul trattamento dei miei dati personali, dichiaro di essere stato informato 

dal Club di cui sopra, al quale ho chiesto di associarmi, che i miei dati personali indicati nella domanda di iscrizione e 

quelli relativi ai veicoli dei quali chiederò l’iscrizione negli appositi registri, saranno trattati da codesto Club e 

dell’Automoclub Storico Italiano (A.S.I). 

A tal proposito dichiaro di essere pienamente informato ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. n°196/2003, di aver ricevuto 

copia dell’informativa ed in particolare: 

Ai sensi art. 23 D.Lgs. n°196/2003, presto sin d’ora liberamente ed espressamente il mio consenso alla comunicazione e 

diffusione dei miei dati personali  e dei dati relativi ai veicoli dei quali avrò chiesto l’iscrizione negli appositi registri, da 

effettuarsi nei modi e per gli scopi di cui all’informativa. 

Nello specifico: 

Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali, nei limiti per le finalità perseguite dall’attività dell’A.S.I.: 

 

 esprimo  il consenso  nego il consenso 
 
Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate 

all’attività dell’associazione: 

 
 esprimo  il consenso  nego il consenso 

 
Esprimo altresì il mio impegno a comunicarVi tempestivamente le eventuali rettifiche , variazioni e/o integrazioni dei dati 

in Vostro possesso. 

 

Data …………………………………           Firma dell’interessato ………………………………………………………………… 
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