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Presidente : Carlo Ottone 
Sede : Via Monte Adamello n°18   
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MODULO CAMBIAMENTO DATIMODULO CAMBIAMENTO DATIMODULO CAMBIAMENTO DATIMODULO CAMBIAMENTO DATI    
 Mod. 08/11 

 

Il sottoscritto: 
n° di socio :  ………. cognome, nome : ……………………………………………………….. 

 
 

Avanza richiesta di cambiamento dei dati seguenti 1.: 
❑  dati personali ❑  tipo iscrizione ❑  dati vettura ❑  legge della privacy 
 
 

Nuovi dati personali 2.: 
domiciliato a : ……………………………………………………… c.a.p. : …………………… 

in via : ……………………………………………………… al n° : …………………… 
telefono : ……………..…………… cellulare : …………………………………………… 

fax : ……………..…………… e-mail : …………………………………………… 
 
 

Nuovo tipo socio  1.2.: 
❑  socio ordinario ❑  socio gemellato ❑  annullamento iscrizione 
 
 

Nuovi dati vettura 1.2.3.: 
 Vettura … Vettura … Vettura … 

modello :  ……….………………… ……….………………… ……….………………… 
motore : ……….………………… ……….………………… ……….………………… 

allestimento : ……….………………… ……….………………… ……….………………… 
data 1° immatr.  ….…/.....…/…………… ….…/.....…/…………… ….…/.....…/…………… 

n°di targa :  ……….………………… ……….………………… ……….………………… 
n° di telaio :  ……….………………… ……….………………… ……….………………… 

colore vettura : ……….………………… ……….………………… ……….………………… 
tipo interni : ……….………………… ……….………………… ……….………………… 

 
 

Legge sulla privacy 1.2.: 
Informativa sulla privacy: Il sottoscritto dichiara di essere stato preventivamente informato della natura facoltativa del 
conferimento dei propri dati personali al Club GS Italia al quale, con il presente atto, aderisce, nonchè delle finalità e modalità 
del trattamento cui sono destinati i dati personali forniti (non saranno comunicati o diffusi all'esterno dell'associazione). Il 
sottoscritto, inoltre, dichiara di essere stato informato dei propri diritti in relazione ai dati personali forniti di cui all'art. 13 della lg. 
196/2003 e delle forme di tutela previste nell'art. 29 della medesima legge. 

❑ Si autorizza / ❑ Non si autorizza la diffusione dei dati personali all'interno dell'Associazione 

Firma : ………………………………… Data : …... /…... /………… 
I1.Mettere croce nella casella che interessa.         2.Da compilare solo se modificati.         3.In caso di acquisto di una 
nuova vettura, la preghiamo di compilare una scheda R.I.A.S.C., disponibile presso la segreteria o sul sito internet 

 
Spedire il modulo compilato e firmato e gli eventuali allegati al Segretario. Grazie! 


