MODULO DI ISCRIZIONE ANNO 2023
Richiesta di Iscrizione al
LET’S MINI CLUB - PADOVA

MODALITA’ DI RITIRO KIT SOCIO

Ritiro a mano:

Gratuito

Spedizione a casa:

11,50 €

TAGLIA ABBIGLIAMENTO

LET’S&MINI&CLUB&
-&PADOVA&-&

&&

!
SEDE!OPERATIVA:!Via!Venezia,!17!5!35131!Padova!!
c/o!MINI!CECCATO!MOTORS!!
www.letsMINIclub.com!!!!info@letsMINIclub.com&

SCARICO&DI&RESPONSABILITA’&INDIVIDUALE&&
&
Spett.&le&&&&
LET’S&MINI&CLUB!
Via&Venezia&17&&
35123&Padova&
!

per&la&partecipazione&a&raduni,&incontri&e&attività&organizzati&dal&Club&&

Il!sottoscritto!________________________________________________________________________________________________________________________________!
!
nato!a!___________________________________________________________________________________________!il!___________________________________________!!
!
residente!a!______________________________________________________________________________________!prov.!_____________________________________!
!
in!via!_________________________________________________________________________________________________________________________________________!
!
(solo!se!socio!con!MINI)!con!il!veicolo!____________________________________________________________targa__________________________________!
!
tel!_____________________________________________________!e5mail!_______________________________________________________________________________!
DICHIARA&
1!–!di!guidare!nel!pieno!rispetto!del!Codice!della!Strada!5!Decreto!Legislativo!30!aprile!1992,!n.285!5e!di!sollevare!LET’S!MINI!CLUB!da!
ogni!conseguenza!di!carattere!patrimoniale!e!non!patrimoniale!eventualmente!derivatagli!da!incidenti!stradali;!
2!5!di!manlevare!comunque!nel!modo!più!ampio!per!sé!e!per!i!suoi!successori!e!aventi!causa!a!qualsiasi!titolo!LET’S!MINI!CLUB!da!ogni!e!
qualsiasi! obbligazione! di! corrispondere! al! sottoscritto! compensi! di! alcun! genere! a! titolo! di! risarcimento! danni,! indennizzi,! rimborsi,! ecc.!
nell’eventualità!di!un!qualsiasi!infortunio!–!qualunque!sia!la!sua!durata,!il!suo!esito!e!le!relative!conseguenze!–!che!potessero!occorrere,!e!ciò!
qualunque!possa!essere!la!causa!dell’infortunio!a!chiunque!imputabile,!ivi!comprese!l’associazione!sopraddetta,!la!sua!organizzazione,!i!suoi!
preposti!e!collaboratori!tutti,!ed!in!generale!qualunque!altro!componente!interessato;!
3!5!!di!manlevare!nel!modo!più!ampio,!sia!in!nome!proprio!che!per!i!suoi!successori!ed!aventi!causa!a!qualsiasi!titolo,!!LET’S!MINI!CLUB!
dalle!pretese!che!potessero!essere!avanzate!a!qualsivoglia!titolo!da!terzi!per!fatti!imputabili!al!sottoscritto,!essendo!compresi!tra!detti!terzi!
enti,!società!e!persone!o!che!!abbiano!!comunque!subito!pregiudizio!da!fatto!imputabile!al!sottoscritto.!
Tutto!ciò!premesso,!il!sottoscritto!dichiara!inoltre:!
4!5!di!impegnarsi,!assumendosi!in!proposito!ogni!e!qualsiasi!responsabilità!civile!e!penale!verso!terzi!od!aventi!causa,!a!non!concedere!a!
qualsiasi!altra!persona!di!circolare!con!l’auto/motoveicolo!di!cui!sopra!durante!la!manifestazione;!
5! 5! di! trovarsi! in! perfetta! salute! fisica! e! psichica,! sollevando! LET’S! MINI! CLUB! da! ogni! responsabilità! per! eventuali! problemi! fisici! che!
possano!sopraggiungere!durante!lo!svolgimento!della!attività.!
6!5!di!essere!in!possesso!di!licenza!e/o!patente!di!guida!in!corso!di!validità;!
7!5!che!LET’S!MINI!CLUB!non!è!responsabile!di!furti!e/o!danneggiamenti!a!materiali!ove!i!parcheggi!sono!incustoditi;!
8!5!di!autorizzare!la!pubblicazione!di!fotografie!che!lo!ritraggano!durante!raduni!ed!eventi!organizzati!da!Let’sMINI!Club.!
&
Trattamento&dei&dati&Personali&
Il!sottoscritto!dichiara!di!conoscere!le!norme!di!cui!all’Art.!10!Comma!1!e!all’Art.!13!del!decreto!legislativo!196/2003!di!acconsentire!che!i!
suoi! dati! siano! inseriti! negli! archivi! di! LET’S! MINI! CLUB! trattati! per! finalità! gestionali,! statistiche! e! di! marketing! strettamente! pertinenti!
all’attività!di!LET’S!MINI!CLUB.!

!!Approvo!

!!Non!approvo!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Firma!_________________________________________!!!!!!!data!____________________________!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Firma!!per!lo!scarico!_________________________________________!!!!!!!data!____________________________!!
!
Si!approvano!specificatamente!ai!sensi!dell’art.!1341!e!1342!c.c.!tutte!le!clausole!di!esonero!di!responsabilità!di!cui!sopra!ed!
in!particolare!le!clausole!!sub!1,!2,!3,!5!e!7.!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Firma!_________________________________________!!!!!!!data!____________________________!!

!

LET’S MINI CLUB PADOVA
c/o MINI CECCATO MOTORS - VIA VENEZIA 17 – PADOVA
www.letsMINIclub.com

info@letsMINIclub.com

Informativa ai sensi e per gli effetti degli art. 13, 23, 26 del Dl.gs. 30.6.2003 n. 196, relativo alla tutela del
trattamento dei dati personali.
Gent. Socio, a seguito dell'entrata in vigore del Dl.gs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, L’Associazione “Let’s MINI Club di Padova” vuole metterti a conoscenza del fatto che tale legge si
propone di tutelare e regolamentare l'utilizzo dei dati personali dei soci di cui l'Associazione è in possesso.
Premesso che l’Associazione ha sempre gestito tali informazioni con la massima riservatezza, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 13 del Dl.gs. 196/2003, desidera comunicarti le finalità e le modalità inerenti il trattamento dei tuoi
dati personali.
FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso dell’Associazione “Let’s MINI club” di Padova sono raccolti direttamente presso i propri
iscritti e trasmessi successivamente alla sede centrale dell'Associazione.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO A CUI SONO DESTINATI I DATI
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività dell'Associazione per il conseguimento degli scopi
statutari ed in particolare per:
· Finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti con i soci;
· Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;
· Finalità funzionali all'attività dell’Associazione.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici
e, comunque, in modo da garantire la Sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai sensi Dl.gs. 196/2003.
CATEGORIE DEI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati conferiti dal socio e comunque allo stesso riferiti potranno essere comunicati:
· A soggetti esterni che svolgono specifico incarico per conto dell’Associazione (cognome, nome, eventuale
indirizzo a soggetti per la tenuta contabilità, l'elaborazione dei bilanci e la gestione dei sistemi informatici;);
· Ai fiduciari per i rapporti con i soci che li hanno indicati specificatamente in sede di iscrizione all’Associazione o
successivamente (nome, cognome, indirizzo, telefono, dati di vetture di proprietà);
· Ad istituti bancari e alla Posta per la gestione degli incassi (nome, cognome, indirizzo);
· Nei casi previsti dalla legge. Si precisa inoltre che l'ambito di eventuale comunicazione dei citati dati potrà essere
internazionale.
IL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento da parte tua dei predetti dati ha natura obbligatoria in relazione alle diverse finalità dei trattamenti.
In caso di tuo rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione potrà
derivare:
· L'impossibilità di instaurare o proseguire la gestione dei rapporti con i soci ovvero di effettuare alcune operazioni
se i dati sono necessari alla gestione dei rapporti o dell'operazione;
· L'impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti
funzionalmente collegati all'esecuzione delle stesse;
· La mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente collegate
all'esecuzione del rapporto;
· L'impossibilità di svolgere la normale attività dell'Associazione.
I DIRITTI DELL'INTERESSATO
Nei tuoi confronti è previsto l'esercizio di alcuni diritti, in particolare di:
· Conoscere l'esistenza o meno di dati personali che ti riguardano e la loro comunicazione in forma intelleggibile;
· Essere informati sul titolare, sulle finalità, sulle modalità del trattamento e sull'eventuale responsabile, sui
soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
· Ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
· Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;
· Opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;
· Opporsi all'invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Il titolare dei dati in possesso dell’Associazione “Let’s MINI club” di Padova è il Presidente dell’Associazione. Il
testo completo dell'Art. 7 del Dl.gs. 196/2003 relativo ai diritti dell'interessato è disponibile sul sito
www.garanteprivacy.it.
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