
Con la presente dichiaro di aver ricevuto 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 della legge sulla privacy.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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.

Adesione al gruppo WhatsApp Moto Club Vespa Club Firenze—______________________________Si_____________  No____________ 

                                                    CELLULARE _______________________________________________________________

Modello Vespa Posseduta______________________________________________________________________________Anno __________

Modello Vespa Posseduta______________________________________________________________________________Anno __________

Modello Vespa Posseduta______________________________________________________________________________Anno __________

Modello Vespa Posseduta______________________________________________________________________________Anno __________

Modello Vespa Posseduta______________________________________________________________________________Anno __________

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE

Data Firma

Firma

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

TESSERA N._ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2018

PROG.V.C. ITALIA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2018

TESSERA F.M.I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _2018

E-Mail

in via/piazza cap

residente a

ilnato a

Il sottoscritto

prov.

tel.

C.F.

cittadinanza

Data

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.

CHIEDE L'ISCRIZIONE

50127 FIRENZE (FI)

MOTO CLUB VESPA CLUB FIRENZE A.S.D 

Partita IVA 06305880483 - Codice Fiscale 06305880483

Viale Alessandro Guidoni , 99

V. C. FIRENZE

Tel.3477694024 - e-mail. firenze@vespaclubditalia.it - www.vespaclubfirenze.it

REGOLAMENTO:   >



1) Il socio si impegna a versare la quota d’iscrizione nei tempi e nelle modalità previste dal Moto Club Vespa Club Firenze a.s.d.  Il versamento della

quota che per il 2018 è stata fissata per l'importo di € 40 (quaranta) e quindi il tesseramento può essere effettuato presentandosi personalmente 

presso la nostra sede sociale.

2) La tessera d’iscrizione e il relativo materiale informativo vengono consegnati a mano al momento dell’iscrizione, non vengono accettate iscrizioni 
“urgenti” e detto termine non è vincolante. Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente all’indirizzo dell’associazione di 
seguito riportato entro 30 giorni dal ricevimento del materiale.

3) E’ compito del socio compilare dettagliatamente il presente modulo fornendo l’indirizzo esatto della propria residenza o domicilio e comunicando 
eventuali successive variazioni.

4) La tessera d’iscrizione al Moto Club Vespa Club Firenze a.s.d è strettamente personale, non può essere ceduta a terzi; ha validità annuale, dal 
01/01/2018 al 31/12/2018. In caso di smarrimento il socio dovrà provvedere ad effettuare una nuova iscrizione non essendo possibile rilasciare 
duplicati.

5) Il Moto Club Vespa Club Firenze a.s.d. ha la facoltà di visionare la richiesta di iscrizione e qualora lo ritenga opportuno può respingere la 
domanda.

6) Il socio che richiede l’iscrizione al Moto Club Vespa Club Firenze a.s.d. deve essere maggiorenne oppure avere l’autorizzazione di un genitore o 
dell’esercente la potestà parentale e dichiara in entrambi i casi voler partecipare attivamente ai vari incontri che l’associazione promuove.

7) Il Moto Club Vespa Club Firenze a.s.d. non è un associazione a scopo di lucro e non è costituito per fornire servizi commerciali ai soci; la 
presente associazione non compie servizi per conto dei soci come ad esempio pratiche assicurative, bolli, restauri, riparazioni, iscrizione ai registri 
storici, varie.

8) Il libretto turistico del Moto Club Vespa Club Firenze a.s.d. viene consegnato al momento dell’iscrizione, è un pieghevole all’interno del quale ogni 
socio inserisce tutte le manifestazioni vespistiche alle quali partecipa. Il socio a fine anno restituisce il libretto il quale verrà eventualmente spedito al 
Vespa Club Italia per stilare la classifica nazionale. Il socio che totalizza nell’anno almeno 8 raduni ha diritto a ricevere lo sconto di € 20,00 (venti/00)
 sul rinnovo del tesseramento dell’anno seguente.

9) È previsto uno sconto sul rinnovo di € 20,00 (venti/00) anche a coloro che hanno dimostrato collaborazione nella gestione dell'associazione o che 
sono stati presenti all'attività del Vespa Club per almeno 20 presenze, anche non consecutive, alle riunioni del lunedì sera in modo propositivo. 

10) ll tesseramento al Moto Club Vespa Club Firenze a.s.d. inizia il 15 dicembre 2017 e termina il 30 novembre 2018.

11) Il Moto Club Vespa Club Firenze a.s.d. informa che declina ogni responsabilità per danni, persone e cose derivanti dalla stessa in cui il socio 
possa incorrere partecipando alle attività sociali del club. Lo sottoscrivente dichiara di aver approvato il presente articolo e solleva da ogni 
responsabilità l’associazione Moto Club Vespa Club Firenze a.s.d. e si rende responsabile di tutte le conseguenze (civili e penali).

12) Qualsiasi comunicazione deve essere fatta esclusivamente ai seguenti recapiti:

MOTO CLUB VESPA CLUB FIRENZE a.s.d.

c/o Ristoro Aviazione

Viale Malta n°4 - 50137 Firenze Tel 3477694024 email: presidenza@vespaclubfirenze.it - firenze@vespaclubditalia.it

13) Il socio con la propria firma dichiara di aver preso visione del regolamento sopra riportato ed aver letto le note informative aggiuntive pubblicate 
sul sito internet: www.vespaclubfirenze.it

Coordinate IBAN --  IT 28 A 076010 28000 0101 4733 800

Firma

del richiedente o del genitore in caso di minorenne

Informativa Privacy

Con la presente dichiaro di aver ricevuto 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 della legge sulla privacy.

Autorizza

Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini e video che mi ritraggono nello svolgimento delle 
attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica. La posa e l’utilizzo delle immagini e dei video 
sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Firma

del richiedente o del genitore in caso di minorenne 


