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DOC PERUGIA
Iscrizione ANNO 2023

Con il presente modulo, io sottoscritto

Cognome __________________________Nome ______________________________

Nato a_____________________________ ,il ______ / ______ / _________

Residente a _______________________________________________

Indirizzo ________________________________________n._________

CAP __________________ Prov ________

Telefono/Cellulare __________/ ____________________

E-Mail: ________________________________________________________

Professione: ___________________________________________________

MOTO (marca)____________________ MODELLO __________________________

Immatricolata nel ___________

Sesso:

Taglia T-Shirt:

XS S M L XL XXL XXXL

CHIEDO
di entrare a far parte del D.O.C. PERUGIA con sede in via Petrarca angolo via Aretino , Perugia (Italia).

Il Club è rappresentato dal Presidente Gavarini Roberto.

NUOVA USATA

F M
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 RGPD 679/2016

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra, ___________________________________________________ ai sensi dell'art.13 del RGPD 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", recante disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali, La informiamo che  DOC PERUGIA. , quale Titolare del trattamento dei dati, tratterà dati che la riguardano e da Lei forniti, qualificati come "dati personali" dal RGPD 679/2016. La norma prevede che chiunque effettua
trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengono trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che deve in ogni caso avvenire in maniera lecita, corretta e trasparente, tutelando la
Sua riservatezza garantendo i suoi diritti.
A. Natura dei dati trattati: In relazione al rapporto contrattuale o in relazione a tutte le fasi preliminari alla conclusione del contratto saranno trattatati unicamente "dati personali" (dati anagrafici, indirizzo mais, recapito telefonico,
indirizzo di residenza ....).
B. Finalità e base giuridica del trattamento II trattamento dei Suoi dati personali, verrà effettuato per ottemperare agli obblighi previsti dal contratto e da norme di legge e necessari per la finalità di: gestione del rapporto contrattuale.
Inoltre, previa suo specifico e distinto consenso, il Club: - potrà utilizzare i dati acquisiti anche per svolgere attività di marketing, quale invio tramite e-mail, sms, posta cartacea, di materiale pubblicitario in relazione a prodotti o servizi
forniti e/o promossi dal Club. - potrà comunicare tali dati alle case produttrici dei veicoli affinché le stesse possano svolgere a loro volta attività di marketing. Per le finalità di marketing, Lei potrà in ogni momento - revocare il consenso,
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e -di opporsi al trattamento, in tal caso i dati personali non saranno più oggetto di trattamento per tale finalità.
C. Conservazione Tali dati verranno conservati per il tempo non superiore a quello strettamente necessario a perseguire le finalità per i quali gli stessi sono stati raccolti nei limiti e nei tempi necessari per l'espletamento degli obblighi di
legge e di contratto. I dati di marketing verranno utilizzati per un max di 1anno.
D. Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze di un eventuale rifiuto Il conferimento dei dati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale della presente informativa sono necessari per l'instaurazione del rapporto
contrattuale. La informiamo che in loro mancanza, sarà impossibile per il nostro Club  adempiere a gli obblighi di legge e di contratto con Lei in essere, pertanto, il loro mancato conferimento, comporterà di fatto l'impossibilità di
instaurare o proseguire il rapporto contrattuale, nei limiti in cui tali dati ci sono necessari per compiere correttamente gli adempimenti legati alla gestione del contratto. Per le finalità di marketing Il conferimento dei dati ed il consenso al
loro utilizzo è facoltativo Il rifiuto di fornire i dati ed il relativo consenso per questa specifica finalità non pregiudicherà la trattativa in corso, comporterà unicamente l'impossibilità di ricevere materiale pubblicitario.
E. Modalità di trattamento Il trattamento dei Suoi dati avverrà sia con strumenti cartacei che elettronici e con l'adozione di misure per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti e non corretti, ed accessi non autorizzati, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali I dati raccolti saranno trattati da personale della  Ducati autorizzati al trattamento, previa nostra lettera di incarico che imponga loro il dovere di riservatezza e sicurezza del
trattamento dei dati personali, nonché da nostri membri, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico professionale per conto del nostro Club, nominati Responsabili del trattamento (outsourcer), previa nostra lettera di incarico che
imponga loro il dovere di riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali.
F. Trasferimento e comunicazione dei dati: I dati oggetto di trattamento, non verranno trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, saranno comunicati per obblighi contrattuali a: compagnie assicurative e finanziarie (per
richieste di assicurazioni o finanziamenti da parte dell'intestatario), agenzie presso la quale il Club  richiede il servizio,
H. Titolare del trattamento è DOC PERUGIA con sede  in Via Petrarca angolo Via Aretino Perugia
I. Il Responsabile della protezione dei dati (se nominato) è raggiungibile al seguente indirizzo segreteria@ducaticlubperugia.it
L. Diritti dell'Interessato: L'interessato può rivolgersi al Club mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo DOC PERUGIA VIA Petrarca angolo Via Aretino 06126 Perugia o posta elettronica all'indirizzo
segreteria@ducaticlubperugia.it per far valere i Suoi diritti, così come indicato dagli artt. 15 e ss del RGPD del 2016/679 , tra i quali in particolare:
- il diritto di accesso per conoscere :le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono destinati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di
paesi terzi o organizzazioni internazionali, quando è possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure , se non è possibile i criteri utilizzati per determinare tale periodo, qualora i dati non siano raccolti presso
l'interessato, diritto di avere tutte le informazioni disponibili sulla loro origine -il diritto di rettifica e cancellazione dei dati personali, -il diritto di limitazione al trattamento, -il diritto di opposizione al loro trattamento, -Il diritto di
revocare il trattamento basato sul consenso, -il diritto alla portabilità dei dati, -il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

Data _____________________ Per presa visione ed accettazione ____________________________________________________________ (nome e cognome)

Il sottoscritto _____________________________________________________________ presa visione dell'informativa privacy che mi è stata resa, autorizza DOC PERUGIA. al trattamento dei miei
dati personali per le seguenti finalità:

MARKETING: via mail SI [  ] NO [  ]      sms SI [  ] NO [  ]        posta cartacea SI [  ] NO [  ]

Comunicazione dei dati alle case produttrici affinché le stesse possano svolgere a loro volta attività di marketing. SI [ ] NO [ ]

Data ____________________ Firma ______________________

Vantaggi riservati ai membri D.O.C.
Ducati potrà erogare ai D.O.C i seguenti vantaggi:
1) Comunicazione di benvenuto, tessera e gadgets vari;
2) Opportunità di partecipare al “WDW” (“World Ducati Week”) e altri servizi/iniziative di Ducati, tra cui la scuola di pilotaggio DRE e l’accesso a fiere nazionali ed
internazionali, a condizioni privilegiate;

Data ____/____/________ Firma: __________________________

Parte riservata al club

WELCOME KIT CLUB CONSEGNATO

FREE ( inserire causale ) _____________________

FREE ( inserire causale ) _____________________

FREE ( inserire causale ) _____________________


