
     

     

     

     

  A S S O C I A Z I O N E  B E N A C O  A U T O  C L A S S I C H E 
  Lungolago Cipriani, 3 – 37011 Bardolino (VR) Lago di Garda – Tel.346/6686557 

                        www.benacoautoclassiche.it – info@benacoautoclassiche.it 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 

 

 

 
 Il sottoscritto _______________________________________ nato a____________________ 
     (COGNOME E NOME) 
  

 il _____________ residente a ____________________________________   Cap _________ 

 

 Via ____________________________________ Tel. ______________ Cell. _____________      

 

 C. F. _________________________________ E-mail _______________________________ 

 

 

POSSESSORE DEI SEGUENTI AUTOMOTOVEICOLI 

 

    
     Marca          Modello            Anno        Targa       ASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 CHIEDE DI ESSERE AMMESSO QUALE SOCIO AL BENACO AUTO CLASSICHE DI BARDOLINO 

 

 E SI IMPEGNA AD OSSERVARE LO STATUTO E I SUOI REGOLAMENTI 

 

 Data ______________________      Firma __________________________ 

 

SOCI PRESENTATORI 

 

 I°________________________________________     II°_____________________________________ 

 

 DECISIONE DEL CONSIGLIO :             SI   NO 

 

 

TESSERA ASI N° ________________                         TESSERA BENACO N°   ____________ 

 

o del Casel, 2Largo del Casel, 2 - 37011 - Bardolino - VR- Tel./Fax 045-6212098 - Cell. 346-6686557



        

INFORMATIVA 

Ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs. 196/2003 informiamo di quanto segue: 

        

1. I dati raccolti servono esclusivamente all’espletamento dei servizi richiesti 

dagli utenti alla Associazione Benaco Auto Classiche. Tutti i dati sono trattati 

con modalità sia cartacee che elettroniche e vengono utilizzati dalla Associazione 

Benaco Auto Classiche attraverso operazioni meccaniche necessarie ad         

espletare i servizi richiesti, compresa la modifica e la cancellazione dei dati da 

parte del proprietario. 

2. I dati richiesti per la registrazione sono soltanto quelli strettamente 

necessari ad erogare i servizi richiesti. Eventuali dati facoltativi possono essere 

richiesti dandone comunque specifica informazione. 

3. I dati non vengono trasferiti ad alcuno. Sono tuttavia accessibili da parte 

dello staff tecnico autorizzato da titolare Responsabile del trattamento della 

Associazione Benaco Auto Classiche al fine di garantirne l’adeguata manutenzione e 

svolgere le operazioni eventualmente richieste dai legittimi proprietari dei dati        

registrati. 

4. Il proprietario dei dati ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o 

meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. In particolare ha diritto di ottenere 

informazioni su: origine dei dati personali; finalità e modalità del trattamento; 

logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti cartacei o 

elettronici. Inoltre il proprietario dei dati ha diritto di ottenere 

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione 

dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di 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; l’attestazione che le operazioni di modifica e 

cancellazione sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

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

mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Il proprietario 

dei dati ha diritto di opporsi,in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta. I dati non verranno comunque utilizzati ai fini di invio di 

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

mercato o di comunicazione commerciale. 

5. Titolare del trattamento dei dati è Associazione Benaco Auto Classiche, nella 

persona del suo legale rappresentante ovvero Presidente pro tempore. Per ogni 

comunicazione è possibile scrivere con raccomandata con ricevuta di ritorno alla 

Associazione Benaco Auto Classiche, Via Lungolago Cipriani nr. 3, Bardolino (VR). 

6 (NOTA TECNICA) Barrare la casella corrispondente alla propria volontà tenendo 

presente che negare il consenso potrebbe costringere all’interruzione dei rapporti 

con l’Associazione Benaco Auto Classiche. 

 

 

 

 

 

 

D do il consenso          nego il consenso 

 

 

 

Data        Firma 

 

 

__________________     ___________________________ 

        

Largo del Casel n.2 - 37011 -


