
info@bikertorinoedintorni.it
http://www.bikertorinoedintorni.it/

MODULO ISCRIZIONE “laSeiesettanta” 
(da compilare, firmare ed inviare a info@bikertorinoedintorni.it)

Il/la sottoscritto/a     

chiede di partecipare al motogiro “laSeiesettanta“

in qualità di:

 pilota   [  quota di partecipazione €120,00     tessera socio ASD (*)  €10,00]

 passeggero  [  quota di partecipazione €90,00       tessera socio ASD (*)  €10,00]

(*) tessera obbligatoria per tutti i non associati al momento dell’iscrizione

Si impegna ad effettuare bonifico bancario per spese sopra elencate al seguente IBAN:

IT 33 A 02008 01110 000105434390

intestato a “BIKER TORINO E DINTORNI ASD”. 

Chiede inoltre, se possibile, di essere assegnato, presso la struttura alberghiera prenotata per 
l’arrivo, nella stessa stanza di: 
 
 

 

Allega: 
- scansione fronte retro documento (carta d’identità) 
- scansione fronte retro codice fiscale

Luogo e data            Firma

       
     



 Spett.Le  
A.S.D. Biker Torino e Dintorni  

Via Viverone, 6  
10146 - Torino (TO)  

 
OGGETTO: domanda di ammissione a Socio  
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________  
 
nato/a ____________________ il*_____________________ di nazionalità____________________  
 
e residente in___________________Via________________________________n°____ CAP_______  
 
telefono____________________________________________Cell.___________________________  
 
e-mail____________________________________________________________________________  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno, 
quale socio dell’Associazione “A.S.D. Biker Torino e Dintorni” attenendosi a pagare la quota sociale 
determinata per l’anno 2019 in:  
 

            10 € –  Per Socio Simpatizzante

 
 

 
 

 
 

  
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 
numero 196 del 30 Giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il proseguimento degli scopi statutari. 
  
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.  
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività 
statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di 
cui all’art. 7 del DLGS N. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).  
 

 
 
Luogo e data                                                                                         In fede  
                                                                                                                

________________________________________________  
 
 
  
*Per il minore firma di chi esercita la patria potestà _____________________________ 

 

Esente da bollo in modo assoluto – art 7 – tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n°642 


