
Modulo di Adesione Socio 
Associazione Culturale The Race Club

Il/la sottoscritto/a ______________________________ (nome e cognome), con 
codice fiscale ______________________________, email personale 
______________________________, data di nascita il 
______________________________, città ______________________________, 
nazione ______________________________, residente in 
______________________________ (indirizzo), cap 
______________________________, numero di cellulare 
______________________________, desidera diventare associato/a 
dell’associazione culturale The Race Club.

Il sottoscritto/a dichiara di accettare lo statuto e il regolamento 
dell'associazione e si impegna a contribuire alle attività dell'associazione 
stessa.
Il sottoscritto/a dichiara di rispettare le disposizioni statuarie e le deliberazioni 
degli organi sociali validamente costituiti.
Il sottoscritto/a dichiara di avere avuto le informazioni di cui all’art.13 del 
decreto legislativo 196 del 30 Giugno 2003 - R.UE 679/16 art. 13 recante il 
nuovo codice in materia di protezione dei dati personali, consentendo il loro 
trattamento, per il perseguimento dei scopi istituzionali dell’ente.
Il sottoscritto/a dichiara di consentire che il trattamento dei dati riguardanti 
l’iscrizione siano comunicati all’ente di promozione sociale a cui L’associazione 
aderisce e da questi trattati nella misura idonea all’adempimento degli obblighi 
previsti dalla legge e dalle norme statuarie. 
Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della polizza assicurativa e di 
accettarla.
Il sottoscritto/a autorizza l'associazione a utilizzare i propri dati personali per le 
finalità previste dallo statuto e dal regolamento dell'associazione.

Firma del richiedente: ______________________________
Data: ______________________________

Portare il modulo compilato e firmato insieme a una copia di un documento 
di identità valido per accedere all’ingresso. 
La quota associativa di 5 euro potrà essere versata direttamente in loco. 

Associazione Culturale The Race Club
Indirizzo: via Labicana 52
Città: Roma 
CAP: 00184
Email: theraceclubroma@gmail.com
Telefono: 0696044048

Nota: La quota associativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Inoltre, 
potrebbero essere richiesti ulteriori documenti o informazioni a seconda delle 



esigenze dell'associazione.

Informativa sintetica per il trattamento dei dati personali

A.C.The Race Club titolare del trattamento, raccoglie presso l'interessato/a i 
dati personali e il consenso necessari per consentire la partecipazione alla vita 
associativa, perseguire i valori propri del movimento e affermati negli atti 
associativi fondamentali -anche mediante attività, convenzioni e servizi, 
provvedere agli adempimenti previsti dalle normative vigenti, inviare 
comunicazioni promozionali.

Il trattamento verrà effettuato: con modalità cartacea e/o informatica; in modo 
lecito, corretto, trasparente; avvalendosi di soggetti interni e/o comunicando i 
dati a soggetti esterni (amministrazioni/autorità; fornitori di specifici servizi di 
supporto -es. consulenza e gestione, tecnologici, logistici-; soggetti promossi, 
partecipati o convenzionati).

L'interessato/a può esercitare i propri diritti previsti dal Regolamento (UE) 
679/2016 (es. accesso ai propri dati; rettifica, cancellazione o limitazione degli 
stessi, opposizione al trattamento) presso il proprio circolo/associazione di 
adesione.


