
 

 
www.apeclubditalia.it 

 

MODULO DI ISCRIZIONE APERIGIRO 2021, AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2016/679 E ALL’UTILIZZAZIONE DELLE IMMAGINI  

 

All’Ape Club d’Italia 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ [M] – [F]  
 
Nato/a a ________________________________________________________________   il _________________ 
 
C.F.__________________________________ residente a__________________________________ Prov. _____  
 
in  via________________________________ n°____  CAP __________  
 
mail _______________________________________________ tel._______________________  
 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE  

 

“APERIGIRO 2021” 
 

o SABATO E DOMENICA 9-10 OTTOBRE    60 euro 

 

o DOMENICA 10 OTTOBRE    30 euro 
 

 

 

✓ Allergie alimentari           SI NO 

✓ Richieste Particolari_____________________________ 
  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Con la presente il sottoscritto dichiara di aver letto e ricevuto l'informativa sui diritti connessi al 

trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione disponibile anche sul sito 

http://www.apeclubditalia.it/, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e 

dell'adempimento di ogni obbligo di legge. Ricevuta la comunicazione che il titolare e responsabile del 

trattamento dati è l’Associazione Ape Club d’Italia ASD contattabile tramite i recapiti del Club, che il 

conferimento degli stessi è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione 

ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento. 

Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili".Con la sottoscrizione 

del presente modulo ai sensi e per gli effetti Codice Privacy D.lgs. 196/2003 in quanto ancora applicabile 

e Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR presta il consenso al trattamento 

dei propri dati e 

A U T O R I Z Z A 

 
- l’utilizzo dei propri dati per le finalità istituzionali dell’Associazione adempimento degli obblighi di 
legge ed assicurativi, nonché per adempiere agli obblighi di registrazione ad altre associazioni o enti a 

cui è affiliato l’Associazione;  

- l’eventuale pubblicazione su riviste, quotidiani, siti internet, social e altri mezzi di divulgazione delle 
immagini o videoriprese che ritraggano se stesso e/o il proprio mezzo in occasione di manifestazioni 

organizzate o alle quali partecipa il Ape club d’italia, con rinuncia ad ogni pretesa del diritto d’immagine. 

Consenso invio comunicazioni 

L’utilizzo dei dati forniti dall’interessato nei limiti della promozione e comunicazione delle attività 

dell’associazione oppure notizie inerenti il mondo Piaggio Ape tramite mailing list e/o messaggio WhatsApp 

senza alcuna finalità commerciale e/o di divulgazione a terzi dei suddetti dati. 

 

        □ do il consenso    □ nego il consenso 
 

 

 

Luogo ………………………………… data …………………………………………… 

FIRMA…………………………....………….……………. 
 

http://www.apeclubditalia.it/

