C.A.M.E.B.
CLUB AUTO MOTO D' EPOCA
BRESCIA
Doc n. _______ del ___________
TESSERAMENTO 2020
Il sottoscritto: ____________________________________ nato il ________________________
a ___________________________________________ codice fiscale ______________________
residente a: _____________________________________________ CAP __________________
Indirizzo ___________________________________ n. tessera ASI _______________________
Email _____________________________________ n. tessera CAMEB ____________________
Telefono ___________________________________ Cellulare ___________________________
Comune: ______________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto al Club Auto Moto D'Epoca Brescia per l'anno 2020 in qualità di:
@ Socio fondatore Importo 50,00 €
@ Socio CAMEB + Tessera ASI Importo 110,00 €
@ Socio simpatizzante Importo 15,00 €
@ Socio Ordinario Importo 50,00 €
@ Socio Onorario 0,00 € (Omaggio da parte del Consiglio Direttivo per speciali meriti)
@ Socio ACI Importo 50,00 €
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario IBAN: IT 15 Q 08676 54173 000000241377 intestato a
Associazione culturale sportiva CAMEB mettendo come causale nome e cognome.
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare lo statuto e di trovarsi d'accordo con i principi del Club Auto Moto D'Epoca Brescia e con le
finalità da esso perseguite.
Dichiara inoltre di esonerare il Club Auto Moto D'Epoca Brescia da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno
derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall'associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave
dell'associazione stessa.
firma
_____________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. N 196 del 30 Giugno 2003 ed aggiornamenti.
I dati personali acqusiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la
gestione delle attività legati agli scopi della comunità. Ai sensi del D.L. N. 196, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione,
l'integrazione e ricorrendone agli estremi, la cancellazione ed il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la
comunicazione dei miei dati nei limiti di cui stessa autorizzo.
firma
____________________

CLUB AUTO MOTO D'EPOCA BRESCIA
Sede amministrativa: Via Croce Santo Stefano n. 4 - 25011 Calcinato (BS)
Cell. 3495642280

