MODULO ISCRIZIONE - ANNO 2018
Alla Associazione Sportiva Dilettantistica Ducati Club Desmoalpi
Corso Allamano 66, 10095 GRUGLIASCO (TO) – www.desmoalpi.com – paolo.blengini@desmoalpi.it
IO SOTTOSCRITTO:
NOME: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__COGNOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NATO IL: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| CITTA’: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PROV.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| NAZ.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODICE FISCALE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
INDIRIZZO: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N°: |__|__|__|__|
CAP: |__|__|__|__|__| CITTA’: |__|__|__|__|__|__|__|__| PROV |_|_|
TEL.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| CELL.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
E-MAIL.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|
MOTO : |__|__|__|__|__|__|__|MODELLO: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|TARGA : |__|__|__|__|__|__|
Chiedo di diventare socio della Associazione Sportiva Dilettantistica Ducati Club Desmoalpi e a tal fine dichiaro:
- di aver letto lo statuto e il regolamento e di accettare lo statuto e il regolamento
- di essere a conoscenza in particolare delle procedure delle assemblee come da Statuto.
- di essere stato informato che con la presente si diventa socio di un'Associazione sportiva non a scopo di lucro.
- di accettare che i propri dati vengano trattati dalla ASD Ducati Club Desmoalpi, per gli scopi istituzionali nel rispetto
del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003, allegato al presente modulo e costituente parte integrante dello stesso.
Posso pagare 20 € (ventieuro) in contanti allegati alla presente domanda o tramite bonifico bancario presso c/c intestato a
A.S.D. DUCATI CLUB DESMOALPI IBAN IT32N0311101008000000005023 per quota associativa anno in corso e per le
spese di gestione dell’associazione e resto in attesa della comunicazione di avvenuta iscrizione e della tessera della
Associazione come da Statuto.
Data ________________ Firma: _____________________________________________________________________ Informativa resa
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati personali del Richiedente saranno trattati secondo le seguenti modalità:
1. Dal titolare Club presso la sede dell’Associazione, sita in via XXV Aprile 128, Nichelino (TO) - Italia, con mezzi automatizzati e non, ai seguenti fini:
(1) per tutte le attività inerenti all’associazione ed alle iniziative del Club;
(2) per ricerche di mercato, attività di promozione e informazione commerciale. Unicamente a tali fini i suoi dati potranno essere comunicati dal Club, a soggetti d esso
contrattualmente legati, anche aventi sedi in paesi non appartenenti all’Unione Europea. Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (1) è obbligatorio ed il mancato
conferimento dei dati a tali fini non consentirà di divenire socio del Club. Il conferimento dei dati ai fini di cui al punto (2) è facoltativo ed il mancato conferimento dei dati a
tali fini non consentirà di ricevere informazioni sulle iniziative commerciali organizzate dai soggetti ivi indicati.
2. Dal titolare Ducati Desmo Owners Club, presso la sede dell’associazione in Via Cavalieri Ducati 3, Bologna, Italia, da Ducati Motor Holding S.p.A. presso via Cavalieri Ducati
3, Bologna, Italia e da Ducati.com S.p.A., presso via della Salute n. 14/2, Bologna, Italia, con mezzi prevalentemente automatizzati, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs
196/03, ai seguenti fini:
(3) per tutte le attività inerenti all’associazione ed alle iniziative del Ducati Desmo Owners Club;
(4) per ricerche di mercato, attività di promozione e informazione commerciale. Unicamente a tali fini i suoi dati potranno essere comunicati da Ducati Desmo Owners Club a
Ducati Motor Holding S.p.A. e/o a società controllate e/o partecipate da Ducati Motor Holding S.p.A. (“Gruppo Ducati”) e/o a società contrattualmente legate al Gruppo
Ducati anche aventi sedi in paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Il conferimento dei dati di cui al punto (3) è obbligatorio ed il mancato conferimento dei dati a tali fini non vi consentirà di divenire socio del Ducati Desmo Owners Club. Il
conferimento dei dati ai fini di cui al punto (4) è facoltativo ed il mancato conferimento dei dati a tali fini non vi consentirà di ricevere informazioni sulle iniziative commerciali
organizzate dal Gruppo Ducati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.lgs.196/03 di seguito riprodotto integralmente:
“Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato 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. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b)delle finalità e modalità del trattamento; c)della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d)degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2; e)dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.”
3. L'interessato ha diritto di ottenere:a)l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b)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; c)l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a)per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b)al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale. Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, il Richiedente, in qualità di interessato, presta il suo consenso
al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.
Acconsento al trattamento per le finalità di cui ai punti (1 e 3) si no
Acconsento al trattamento per le finalità di cui al punto (2) si no
Acconsento al trattamento per le finalità di cui al punto (4) si no

Data ________________ Firma: _________________________________________

L’iscrizione al club Desmoalpi dà diritto:
•

Kit di benvenuto:

•

Spilla, patch D.O.C, braccialetto D.O.C., tessera DUCATI universale personalizzata D.O.C. DESMOALPI DUCATI
CLUB TORINO

•

Sconto sui corsi di guida Ducati Riding Experience (DRE)

•

Sconti e prenotazioni agevolate per tutti gli eventi ufficiali Ducati (es. WDW)

•

Sconti su manifestazioni fieristiche (EICMA)

•

Ingresso gratuito per la visita alla fabbrica e al Museo Ducati di Bologna

•

Sconto 10% su abbigliamento e accessori presso il DUCATI STORE di Borgo Panigale

•

Inserimento mailing-list per comunicazione eventi del Club e Eventi Ducati

Ed inoltre esclusivamente per i soci del nostro D.O.C. Torino DESMOALPI:
•

Lo sconto del 10% su ricambi, materiali di consumo, accessori e abbigliamento Ducati presso il DUCATI STORE
DI TORINO (sconti non cumulabili con altre offerte Ducati Service)

•

Partecipare a corsi di guida sicura

Non è fondamentale possedere una Ducati o una moto, basta essere appassionati e avere il piacere di vivere la vita di
un club D.O.C.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione 2018 € 20,00
1) scarica il modulo dal sito www.desmoalpi.it compilalo e consegnalo direttamente allo Store DUCATI TORINO o
via mail a paolo.blengini@desmoalpi.com; potrai effettuare il pagamento tramite bonifico bancario intestato a:
A.S.D. DUCATI CLUB DESMOALPI
Corso Allamano, 66 – 10095 GRUGLIASCO (TO)
IBAN IT32N0311101008000000005023
È fondamentale specificare nella causale del bonifico, il nome/i e cognome/i dell’iscritto/i.
2) registrati sul sito www.ducati.it - sezione Experience - sezione Desmo Owners Club.
Nel caso tu sia già iscritto/a al DESMOALPI Club NON DEVI REGISTRARTI SUL SITO in quanto o lo hai già
fatto tu o lo abbiamo fatto noi!!! Ducati ci riproporrà i tuoi dati e procederemo a inserirti nell’anno 2018
L’iscrizione ha la validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il presidente

