
 

 

 
                                             

Vespaio di Gorgonzola (MI) 

 
NUMERO Iscrizione*: _______________ 

 
MODULO di ISCRIZIONE per l’ANNO 2012 

    
*DATI DA COMPILARE OBBLIGATORI 

****CognomeCognomeCognomeCognome____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________****NNNNome___________ome___________ome___________ome___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

****Via____________________________________Via____________________________________Via____________________________________Via____________________________________________________________________****Comune___________Comune___________Comune___________Comune___________________________________________________________________________________________________________________________****ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia____________________________    

****CAP_____CAP_____CAP_____CAP_________________________________________________________________________________________________________________________****Email____________________Email____________________Email____________________Email__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________ ______________ ______________ 

*telefono *telefono *telefono *telefono ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    Altro_________________________________________________Altro_________________________________________________Altro_________________________________________________Altro_________________________________________________    

****ModelloModelloModelloModello    Vespa_Vespa_Vespa_Vespa_____________________________________________________________________________________________ * * * *Anno _____________________Iscrizione FMIAnno _____________________Iscrizione FMIAnno _____________________Iscrizione FMIAnno _____________________Iscrizione FMI    (se presente)__________________________________________________________________________________    

Data Data Data Data riririricevimento cevimento cevimento cevimento iscrizioneiscrizioneiscrizioneiscrizione: : : : __________________________________________________________  __________  __________  __________          TTTTipo di tessera:  O  ipo di tessera:  O  ipo di tessera:  O  ipo di tessera:  O          Socio Ufficiale  Socio Ufficiale  Socio Ufficiale  Socio Ufficiale      ----       O     O     O     O          SimpatizzanteSimpatizzanteSimpatizzanteSimpatizzante    
    
****Tipo di iscrizioneTipo di iscrizioneTipo di iscrizioneTipo di iscrizione: : : :                                                                                                                                                                                     O  O  O  O    Nuova iscrizione  Nuova iscrizione  Nuova iscrizione  Nuova iscrizione            ----       O     O     O     O    Rinnovo  Rinnovo  Rinnovo  Rinnovo    
****Sei interessato a partecipare ai Sei interessato a partecipare ai Sei interessato a partecipare ai Sei interessato a partecipare ai raduniraduniraduniraduni    ??         SI ??         SI ??         SI ??         SI    NO   NO   NO   NO    
****Se iSe iSe iSe interessato a ricevere informazioni su incontri, decisioni ,raduni, novità e proposte del nteressato a ricevere informazioni su incontri, decisioni ,raduni, novità e proposte del nteressato a ricevere informazioni su incontri, decisioni ,raduni, novità e proposte del nteressato a ricevere informazioni su incontri, decisioni ,raduni, novità e proposte del VespaioVespaioVespaioVespaio        ????????   SI   NO   SI   NO   SI   NO   SI   NO    
****Sei interessato a partecipare attivamente all’organizzazione di eventi in zona legati al Sei interessato a partecipare attivamente all’organizzazione di eventi in zona legati al Sei interessato a partecipare attivamente all’organizzazione di eventi in zona legati al Sei interessato a partecipare attivamente all’organizzazione di eventi in zona legati al VespaioVespaioVespaioVespaio        ????????                            SI   SI   SI   SI   NONONONO    
    
                                                                                                                                                                                                                                                    ****FirmaFirmaFirmaFirma del socio  del socio  del socio  del socio ____________________________________________________________________________________________________________    
    

Il Il Il Il VespaioVespaioVespaioVespaio , , , ,vespa club vespa club vespa club vespa club di Gorgonzola(MI)di Gorgonzola(MI)di Gorgonzola(MI)di Gorgonzola(MI),,,, non e’ un ‘ associazi non e’ un ‘ associazi non e’ un ‘ associazi non e’ un ‘ associazione a scopo di lone a scopo di lone a scopo di lone a scopo di lucro.ucro.ucro.ucro.    Si gSi gSi gSi garantisce la massima riservatezza dei arantisce la massima riservatezza dei arantisce la massima riservatezza dei arantisce la massima riservatezza dei 
dati  fornitidati  fornitidati  fornitidati  forniti e l’ e l’ e l’ e l’utilizzo degli stessi verrà impiegato soltanto per comunicazioni da e verso il club e per tutte le pratiche utilizzo degli stessi verrà impiegato soltanto per comunicazioni da e verso il club e per tutte le pratiche utilizzo degli stessi verrà impiegato soltanto per comunicazioni da e verso il club e per tutte le pratiche utilizzo degli stessi verrà impiegato soltanto per comunicazioni da e verso il club e per tutte le pratiche 
amministrative con gli enti pubblici quali Vespa Club Italia e gli enti interessati.  amministrative con gli enti pubblici quali Vespa Club Italia e gli enti interessati.  amministrative con gli enti pubblici quali Vespa Club Italia e gli enti interessati.  amministrative con gli enti pubblici quali Vespa Club Italia e gli enti interessati.      
Sarà possibile in ogni momento Sarà possibile in ogni momento Sarà possibile in ogni momento Sarà possibile in ogni momento richiedere la retrichiedere la retrichiedere la retrichiedere la retttttifica o la cifica o la cifica o la cifica o la cancellazione a garanzia e tutela dei dati personaancellazione a garanzia e tutela dei dati personaancellazione a garanzia e tutela dei dati personaancellazione a garanzia e tutela dei dati personali previsti dalla li previsti dalla li previsti dalla li previsti dalla 
legge 675/96. legge 675/96. legge 675/96. legge 675/96.     
    

                                                                                                                                                                                                                                                    ****FirmaFirmaFirmaFirma del socio  del socio  del socio  del socio ____________________________________________________________________________________________________________    
    
Alla compilazione di questo modulo, a fronte del pagamento dellAlla compilazione di questo modulo, a fronte del pagamento dellAlla compilazione di questo modulo, a fronte del pagamento dellAlla compilazione di questo modulo, a fronte del pagamento della quota di iscrizione al club, verrà rilasciata a quota di iscrizione al club, verrà rilasciata a quota di iscrizione al club, verrà rilasciata a quota di iscrizione al club, verrà rilasciata soltanto soltanto soltanto soltanto una una una una 
ricevuta valida per il ritiro della tessera di socio (o simpatizzante)ricevuta valida per il ritiro della tessera di socio (o simpatizzante)ricevuta valida per il ritiro della tessera di socio (o simpatizzante)ricevuta valida per il ritiro della tessera di socio (o simpatizzante)SSSSaràaràaràarà poi poi poi poi nostra cura, avvi nostra cura, avvi nostra cura, avvi nostra cura, avvisarvi appena arriveranno le sarvi appena arriveranno le sarvi appena arriveranno le sarvi appena arriveranno le 
tessere ufficiali e le date per il ritiro.  tessere ufficiali e le date per il ritiro.  tessere ufficiali e le date per il ritiro.  tessere ufficiali e le date per il ritiro.  NUMERO RICEVUTA____________NUMERO RICEVUTA____________NUMERO RICEVUTA____________NUMERO RICEVUTA________________________________________________________________________________    
    


