Domanda d'iscrizione
Il sottoscritto:

Cognome*

Nome*

Nato a*

Il*

Codice fiscale*
Residenza

Via/p.zza*

Civico*

Città / Prov.*

CAP*

/

Domicilio (se diverso dalla residenza)

Via/p.zza*

Civico

Città / Prov.

CAP

/

Recapiti

Indirizzo E-Mail

Fax

Cellulare

Telefono fisso

Nick **
Moto

Modello Yamaha R-series*

YZF-R1

YZF-R6

YZF-R7

Altro: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(marca / modello / anno)

Targa:

Anno: _ _ _ _ _ _
Zavorrina/ino

______________

CHIEDE
al Consiglio Direttivo del “R-series club” di essere ammesso come associato

-

DICHIARA
di accettare le regole del
“R-series Club” contenute nello Statuto associativo, il Regolamento
Interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo;
di accettare il Regolamento dei Club Yamaha allegato allo statuto
di impegnarsi ad effettuare entro, 5 giorni dall’invio o consegna della presente domanda di
ammissione, il pagamento della quota associativa nella misura di quanto stabilito in funzione
della categoria di ammissione.

Luogo e data

Firma leggibile

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ /_ _ /_ _ _ _

______________________
Firma leggibile del genitore del minorenne
_____ _________________

* Campo obbligatorio
** Uguale al nick utilizzato sul Forum
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 21 DPR 28/12/2000, n° 445)
Il sottoscritto
il

, nato a
, residente in

C.F.

via
, in qualità di socio del “R-series Club” con sede in Varedo, via

Kennedy n. 1, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 28/12/2000, n°

445 in caso di

dichiarazione mendace e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità
DICHIARA
− di non aver mai riportato condanne penali di qualunque natura;
− di non essere sottoposto a misure restrittive della libertà o di prevenzione;
− di non essere sottoposto a procedure concorsuali personali;
− di non avere procedimenti penali in corso;
− di godere del libero esercizio dei diritti civili;
− di accettare e rispettare tutte le norme dello Statuto del “R-series Club”, relativo regolamento interno e
tutte le norme del Regolamento Ufficiale Yamaha.
− di aver visionato e accettato in tutti i suoi punti l’informativa sulla privacy del D.Igs n°196/2003

In Fede

Firma leggibile

…………………………, li ……/……/…………

………………………………………

NB: La presente dichiarazione deve essere trattenuta agli atti del Club ed essere esibita a richiesta a Yamaha
Motor Italia.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003
L’ R-series Club garantisce che il trattamento dei dati personali è conforme a quanto previsto dalla vigente
normativa sulla privacy.
I dati personali raccolti mediante le procedure di registrazione tramite il modulo di adesione saranno
registrati su database elettronici di proprietà del R-series Club che ne sarà titolare e responsabile per il
trattamento, nella persona del suo Presidente.
Dichiara inoltre che i dati forniti:
- verranno utilizzati dal R-series Club al fine di espletare gli scopi dell'associazione, per inviare
comunicazioni ed eventuali note informative;
- verranno comunicati a Yamaha Motor Italia nei termini previsti dalla loro "Informativa sulla
Privacy" (allegata al presente modulo);
- non verranno comunicati a terzi.
L’R-series Club informa che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, i Soci hanno diritto di:
a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che li riguardano;
b) essere informati degli estremi del titolare e/o del responsabile del trattamento;
c) ottenere a cura del titolare del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali, la
comunicazione dei medesimi e della loro origine, nonché la logica e le finalità del trattamento;
d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione della
legge;
e) l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
f) l'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro a
cui i dati sono stati comunicati e/o diffusi;
g) opporsi, in tutto o in parte, per legittimi motivi al trattamento;
h) modificare il proprio consenso, opponendosi successivamente, in tutto o in parte al trattamento.
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto
(di seguito indicato come l'interessato) preso atto
dell'informativa resa ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, per quanto riguarda il trattamento dei propri dati
personali e di quelli della rappresentata, da parte del R-series Club (barrare la casella che interessa):
dà il consenso

nega il consenso

consapevole che, in mancanza del proprio consenso, l'Associazione non potrà dar corso alle procedure di
archiviazione necessarie.
Luogo e data
Firma dell'interessato
………………………, ……/……/…………

……………………………………
Firma leggibile del genitore del minorenne
…………………………………………

Riservata al Consiglio Direttivo:
Domanda ricevuta in data ……/……/…………
Non accettata in data ……/……/…………
Accettata in data ……/……/…………
Iscritto nel libro dei soci con il n° ………/…………

per i seguenti motivi ……………………………………
Il Presidente
………….……………………………
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY DI YAMAHA MOTOR ITALIA
I dati personali dell'Utente, intendendosi tale il Socio del Club senza alcun vincolo diretto con Yamaha
Motor Italia, sono raccolti dal Club e da questi passati a Yamaha Motor Italia, allo scopo di attivare nei suoi
confronti i servizi sotto elencati:
− invio di informazioni fornite da Yamaha Motor Italia relativamente alle sue iniziative, quali ad esempio
newsletter, eventi, promozioni, concorsi, materiale pubblicitario, ecc…
− inserimento del nominativo dell'Utente tra i soggetti che usufruiscono di beni e servizi di Yamaha Motor
Italia
I dati di cui al punto precedente sono trattati elettronicamente nel rispetto delle leggi vigenti. Yamaha Motor
Italia si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dall'Utente e di non rivelarle a
persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli convenuti. Tali dati potranno essere esibiti
soltanto su richiesta della autorità giudiziaria ovvero di altre autorità per legge autorizzate. I dati personali
saranno comunicati, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza dei dati stessi, a soggetti delegati
all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione del servizio fornito e diffusi esclusivamente
nell'ambito di tale finalità.
L'Utente gode dei diritti di cui all'art.7 D.lgs n.196/03
Yamaha Motor Italia informa che i dati oggetto di trattamento sono controllati e custoditi, anche in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico, mediante l'impiego di idonee e preventive misure
di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito
o non conforme alle finalità della raccolta, di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi.
L'Utente, accedendo ed utilizzando il sito di Yamaha Motor Italia nella sezione dedicata ai Club Ufficiali,
dichiara espressamente di essere stato informato di quanto previsto dall'art. 7 e 13 del D.lgs 196/2003 e di
acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate per l'attivazione dei servizi
forniti.
Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196
Si informa che
− I dati personali verranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per finalità gestionali e
statistiche.
− I dati verranno trattati anche per mezzo di sistemi informatici idonei a garantirne la loro sicurezza e
riservatezza.
− I dati potranno essere trattati o comunicati da/a persone fisiche o giuridiche che forniscono alla nostra
società servizi specifici di elaborazione dati, o svolgono attività commerciali o di consulenza, nonché da
persone fisiche o giuridiche autorizzate da disposizioni di legge.
− Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Yamaha Motor Italia con sede in Gerno di Lesmo (MI),
via Tinelli 67/69. Il responsabile del trattamento dei dati è il Cemit Interactive Media S.p.A. - V. Toscana, 9
- 10099 San Mauro Torinese (TO).
Ai sensi dell'art.7 della citata legge (il cui testo è qui appresso riportato interamente), l'Utente potrà in
qualunque momento esercitare tutti i diritti relativi al trattamento dei suoi dati personali ed in particolare
richiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica ovvero la cancellazione. Inoltre potrà opporsi in tutto
o in parte al trattamento di questi ultimi. I diritti di cui alla presente disposizione potranno dall'Utente essere
esercitati mediante richiesta di cancellazione dei propri dati facendo uso del form "contattaci" presente in
questo sito.
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D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196
art . 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non registrati, e la loro comunicazione informa intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell'origine dei dati personali
b) delle finalità e modalità del trattamento
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, comma 2
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati
b) la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato odi comunicazione commerciale.
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Cognome

Nome

Nick

ISCRIZIONE
Nuovo socio sostenitore
Il pacchetto comprende 1 tessera annuale 4 adesivi prespaziati 1
adesivo resinato 1 portachiavi e una spesa minima di 15 euro tra tutti
i Gadget disponibili

Nuovo socio ordinario

€ 10,00 + min
€ 15 in gadget
€ 15,00

Il pacchetto comprende: la tessera annuale 4 adesivi prespaziati 1
adesivo resinato 1 portachiavi

Rinnovo

tessera numero - /
Il pacchetto comprende: la tessera annuale, 2 adesivi prespaziati, 1
adesivio resinato, 1 polsino ricamato, 1 piastrina in metallo con logo

€ 10,00

Solo Gadget
NB: Per gli adesivi e il polsino si ricorda di indicarne i colori nella pagina sucessiva

SPEDIZIONE
Consegna manuale

€ 0,00

Spedizione kit socio ordinario o rinnovo

€ 6,00

Spedizione socio sostenitore e gadget

€ 9,00

PAGAMENTO
Bonifico bancario
Contanti - non inviarli via posta Poste pay - il giorno ___ / ___ / ______ da _____________________

TOTALI
(compresi costi eventuali gadget aggiunti)
Tesseramento €
Spedizione €
Gadget aggiunti €

TOTALE €
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Cognome

Nome

Nick

GADGET
Adesivo logo R-series Club resinato
Bianco e rosso resinato

_____

€ 1,00

Adesivo R-series piccolo
argento ____ bianco ____ nero ____

oro ____

€ 0,50

Camicia manica corta
Bianca con loghi rossi S __ M __ L __ XL __ XXL __

€ 35,00

Cappellino di Lana ricamato
Nero con ricamo bianco

€ 9,00

Cappellino estivo
Nero con ricamo bianco

€ 15,00

Costume Boxer
Blu S __ M __ L __ XL __ XXL __

€ 28,00

Felpa ricamata
Rossa con ricamo bianco S __ M __ L __ XL __ XXL __

€ 35,00

Maglia manica corta personalizzata con nick
Bianca con manica nera S __

M __

NICK ___________

€ 20,00

Bianca con manica nera S __

M __

NICK ___________

€ 20,00

Bianca con manica nera L __ XL __ XXL __

NICK ___________

€ 20,00

Bianca con manica nera L __ XL __ XXL __

NICK ___________

€ 20,00

Patch R-series
Patch R-series

€ 4,00

Polo manica corta ricamata
Rossa ____

Blu ____

€ 40,00

Polo manica lunga ricamata
Rossa ____

Blu ____

€ 40,00
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Polsino elasticizzato
Nero _____ Blu ____ Rosso ____

€ 5,00

Portachiavi R-series
Portachiavi R-series

€ 2,00
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