
Autovettura

Autovettura (marca e modello) Targa

Patente

Numero Categoria Scadenza

Socio ACI (Se già in possesso)

Numero Scadenza Licenza CSAI

richiede di far parte dell'Associazione Ufficiali di Gara Lucca e di accettarne lo statuto (consultabile sul sito 
www.auglucca.it > Statuto e regolamento) in ogni sua parte(*).

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. 
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare identità, indirizzo, telefono, patente di guida, 
tessera ACI, Licenza sportiva, targa e tipo autovettura in suo possesso ed eventualmente i suoi dati di c/c bancario per il rimborso dei servizi svolti 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

  

Associazione Ufficiali di Gara Lucca  
3498672180   

www.auglucca.it   e-mail     auglucca@auglucca.it

Data Firma

FirmaData

Dò il consenso Nego il consenso

* l'accettazione della richiesta di adesione è subordinata a: 
-Al superamento dell'esame da effettuare al termine del corso  
-All'approvazione della richiesta da parte del consiglio direttivo

Nome e Cognome

Informazioni personali

Sesso M F

Nato a: Il

Indirizzo CAP

Località: Comune Provincia

Codice Fiscale

Telefono Cellulare

E-mailCellulare 2

Il  Sottoscritto:
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