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IBAN: IT20D0828205514000020330730 CASSA RURALE VAL DI NON 

 

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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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art. 13 Regolamento UE n. 2016/679) 

 
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali e del D.lgs n.  196/2003 informiamo di quanto segue: 

• Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Auto Storiche Valli del Noce. 

• Responsabile per la protezione dei dati è il Gruppo Auto Storiche Valli del Noce nella persona del Presidente pro 
tempore. 

• I dati personali sono raccolti dal Gruppo Auto Storiche Valli del Noce esclusivamente per lo svolgimento dell’attività 
del Club. 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. 

• 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. 

• I dati non vengono trasferiti ad alcuno salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. 

• I dati non sono oggetto di trasferimento all’estero. 

• I dati possono essere conosciuti dal Responsabile o dagli incaricati del Gruppo Auto Storiche Valli del Noce. 

• I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito per i quali sono stati forniti. 

• I diritti dell’interessato sono: 
▪ Richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
▪ Ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
▪ Richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il 

trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
▪ Ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge; 
▪ Richiedere la portabilità dei dati; 
▪ Aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
▪ Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
▪ Proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; 

 
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. 
 

Consenso ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03  
In merito al trattamento dei dati personali 

 
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 
 

………………………………………………………………………………………….. 
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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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Liberatoria e Consenso Privacy 

per acquisizione e pubblicazione foto/video della propria immagine. 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________ nato a ___________________ 

in data ___________________ e residente in ____________________________________  

via ________________________________ codice fiscale__________________________ 

con la presente 

AUTORIZZA 

 

Il Gruppo Auto Storiche Valli del Noce, in seguito G.A.S., con sede in Cles (TN) viale 

Degasperi, n. 165 ad acquisire e/o pubblicare e/o diffondere immagini/video che mi ritraggono, 

senza limiti di modalità (ad esempio: web, social network, tv, stampa, etc..), tempo e spazio, 

in Italia e all’estero, con ogni e più ampia facoltà di adattamento/modifica e montaggio che  si 

rendesse opportuna/necessaria alle finalità di promozione sociale del G.A.S. La presente 

liberatoria ha valore per tutte le acquisizioni e gli utilizzi effettuati durante il periodo in cui il 

sottoscritto/a è iscritto quale socio fondatore, socio ordinario, socio simpatizzante o socio 

sostenitore del G.A.S. e anche in caso di cessazione dell’iscrizione a socio fondatore, socio 

ordinario, socio simpatizzante o socio sostenitore, tali immagini/video rimarranno di proprietà 

della medesima. 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  

Il/la sottoscritto/a, dichiara di non avere nulla a che pretendere nei confronti del G.A.S. per gli 

eventuali danni al proprio nome e/o immagine che possano derivare da un uso pregiudizievole 

delle stesse ad opera di terzi. 

L’acquisizione e l’utilizzo delle immagini/video, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita 

e dichiara che nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.  
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Luogo e data Firma Leggibile del Soggetto Ripreso 

 

Liberatoria e Consenso Privacy 

per acquisizione e pubblicazione foto/video della propria immagine. 

 

Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) nonché di ogni altra 

successiva normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali,  

il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato a 

_________________________ in data ___________________ e residente in  

_________________________________________Via_____________________________  

codice fiscale ______________________________   

DICHIARA 

di essere stato/a informato/a dal Gruppo Auto Storiche Valli del Noce, che i dati personali che 

mi riguardano saranno trattati per lo svolgimento delle attività autorizzate sopra descritte e 

potranno essere comunicati a terzi (altre società o professionisti che collaborano direttamente 

e/o indirettamente con il Gruppo Auto Storiche Valli del Noce sempre al fine del perseguimento 

delle finalità indicate. 

Conferma, altresì, di essere a conoscenza e di essere stato informato circa i diritti in materia 

di protezione dei dati personali riconosciuti agli interessati dal GDPR. 

In relazione ai dati conferiti, potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 e successivi del 

Regolamento (UE) 2016/679: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, 

cancellazione, diritto di opposizione.  

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al titolare del trattamento dei dati personali che è 

Gruppo Auto Storiche Valli del Noce, con sede in Cles (TN), viale Degasperi, n. 165.  

 

 

Luogo e data 

 

Firma Leggibile del Soggetto Ripreso 
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