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G.A.S. – GRUPPO AUTO STORICHE VALLI DEL NOCE 
Centro per lo sport e del tempo libero, Viale De Gasperi, 165 - 38023 CLES (TN)  

 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________________ 
                                                                                                     (cognome)                                                                                                (nome) 

 
NATO/A A _________________________________ IL ____________________________ PROV. _________ 
 
RESIDENTE A _____________________________ VIA/PIAZZA _____________________________ N. _____ 
 
CAP _______ PROV. ________ TELEFONO ____________________________________________________ 
 
E-MAIL ________________________________________________________________________________ 
 

 

C H I E D E 

di essere iscritto al G.A.S. - Gruppo Auto Storiche Valli del Noce in qualità di 

□ socio ordinario, e allo scopo allega i seguenti dati riferiti al/ai veicolo/i di sua proprietà: 

o fotocopia del libretto di circolazione; 

o documentazione fotografica in formato pdf o jpeg che può essere inviata anche via e-mail oppure 

in versione cartacea; 

o allegato “A” con la descrizione del/i veicolo/i in possesso. 

 

□ socio simpatizzante. 

 

N.B. La domanda d’iscrizione al G.A.S. – Gruppo Auto Storiche Valli del Noce verrà valutata dal Consiglio 

direttivo nella prima seduta successiva alla presentazione della domanda, il cui esito verrà comunicato al 

richiedente che quindi provvederà a regolarizzare la posizione col versamento della quota sociale. 

 

Con la presente dichiarazione l’iscritto solleva il G.A.S. – Gruppo Auto Storiche Valli del Noce, le persone e 

gli Enti pubblici e privati coinvolti direttamente e indirettamente nelle manifestazioni/eventi organizzati dal 

Club per danni ricevuti o provocati. 

 

 
…………………….……………………….…….                                                              ……………………………………………………………………… 

                      data                                                                                                                       firma 
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Consenso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 196/03 (Codice Privacy) 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento n. 123/L) 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
 

□  presta il proprio consenso al Gruppo Auto Storiche Valli del Noce; 

□  nega il proprio consenso al Gruppo Auto Storiche Valli del Noce; 

 
al trattamento dei dati personali al fine di poter usufruire dei servizi da me richiesti. 
 
 
……………………………………………… 

                  data 
 
                                                                                                                       Firma del dichiarante 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 

I N F O R M A T I V A 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 informiamo di quanto segue: 
1. i dati raccolti servono esclusivamente all’espletamento dei servizi richiesti dagli utenti al Gruppo Auto Storiche Valli 
del Noce. Tutti i dati sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e vengono utilizzati dal Gruppo Auto 
Storiche Valli del Noce attraverso operazioni meccaniche necessarie ad espletare i servizi richiesti, compresa la 
modifica e la cancellazione dei dati da parte del proprietario. 
2. I dati richiesti per la registrazione sono soltanto quelli strettamente necessari ad erogare i servizi richiesti. Eventuali 
dati facoltativi possono essere richiesti dandone comunque specifica informazione. 
3. I dati non vengono trasferiti ad alcuno. Sono tuttavia accessibili da parte dello staff tecnico autorizzato dal titolare 
Responsabile del trattamento del Gruppo Auto Storiche Valli del Noce al fine di garantirne l’adeguata manutenzione e 
svolgere le operazioni eventualmente richieste dai legittimi proprietari dei dati registrati. 
4. Il proprietario dei dati 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. In particolare ha diritto di ottenere 
informazioni su: 
origine dei dati personali; finalità e modalità del trattamento; logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio 
di strumenti cartacei o elettronici. Inoltre il proprietario dei dati ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la 
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 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; l’attestazione che le operazioni di 
modifica e cancellazione sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Il proprietario dei dati ha diritto di 
opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta. I dati non verranno comunque utilizzati ai fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
5. Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Gruppo Auto Storiche Valli del Noce, nella persona del Presidente 
pro tempore. Per ogni comunicazione è possibile scrivere raccomandata con ricevuta di ritorno al Gruppo Auto 
Storiche Valli del Noce, Centro per lo sport e del tempo libero, viale De Gasperi n. 165, 38023 CLES (TN). 
 
NOTA TECNICA: Barrare la casella corrispondente alla propria volontà tenendo presente che negare il consenso 
potrebbe costringere all’interruzione dei rapporti con il Gruppo Auto Storiche Valli del Noce. 
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ALLEGATO “A” 

 

MARCA MODELLO 
CILIN 

DRATA 
cc 

COLORE 
ANNO 
IMMA 

TRICOL. 
TARGA ASI 

      
OM.     □ 

ISC.      □ 

      
OM.     □ 

ISC.      □ 

      
OM.     □ 

ISC.      □ 

      
OM.     □ 

ISC.      □ 

      
OM.     □ 

ISC.      □ 

      
OM.     □ 

ISC.      □ 

      
OM.     □ 

ISC.      □ 

      
OM.     □ 

ISC.      □ 

      
OM.     □ 

ISC.      □ 

      
OM.     □ 

ISC.      □ 

 

 
……………………………………… 
                 Data 
                                                                                                                                  ……………………………………………………………..…………… 
                                                                                                                                                                         Firma 

 

VEICOLI  IN  POSSESSO 
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