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MODULO DI ISCRIZIONE/RINNOVO ALL’APE CLUB D’ITALIA, APE CENSIMENTO, 
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._______________________  
 
Ape mod.____________ allestimento _____________________ cm3______ anno______    conservato          restaurato 

Ape mod.____________ allestimento _____________________ cm3______ anno______    conservato          restaurato 

Ape mod.____________ allestimento _____________________ cm3______ anno______    conservato          restaurato 

Ape mod.____________ allestimento _____________________ cm3______ anno______    conservato          restaurato 

Ape mod.____________ allestimento _____________________ cm3______ anno______    conservato          restaurato 

CHIEDE di: (BARRARE LA VOCE CORRISPONDENTE) 

ESSERE ISCRITTO all’Ape Club d’Italia ed a MotoAsi tessera B1 

RINNOVARE L’ISCRIZIONE all’Ape Club d’Italia per l’anno 202_ ed a MotoAsi                 

tessera B1 

RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le norme statutarie e regolamentari vigenti e le deliberazioni 

degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere, condividere ed accettare 

integralmente lo statuto sociale ed il regolamento interno del Ape club d’italia e degli enti a cui esso 

si affilia. 

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 quali inserimento nel libro 
dei soci, corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari, convocazione alle assemblee, pagamento 

della quota associativa ed eventuali contributi associativi, 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…………………………....………….……………. 
 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
 

N. TESSERA                                     …..………  

CONSEGNATA IL                 ………………… 

 

202_ 

http://www.apeclubditalia.it/


 
 
 

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE 
 

1) Compilare il presente modulo in ogni sua parte e firmarlo; 

2) Effettuare il versamento della quota d’iscrizione/rinnovo (25,00 €) presso uno sportello di 

banca San Paolo o Banca Prossima o mediante bonifico al seguente IBAN 

IT67H0306967684510749157428 intestato a APE CLUB D’ITALIA indicando il nominativo del 

socio e/o il numero di tessera in caso di rinnovo; 

3) Inviare il presente modulo compilato, completo della fotocopia di un documento in corso di 
validità e del codice fiscale, la ricevuta del versamento della quota alla Segreteria 

dell’associazione via mail a segreteria@apeclubditalia.it oppure via fax al n. 0165364561.  Il socio 

riceverà via posta il plico contenente la tessera e i gadgets dell’Ape Club d'Italia. 
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