
 

SCHEDA PER RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL 
 

VeteranCarClub COMO 
 

DOMANDA di ASSOCIAZIONE  
VCC Como e ASI 

 

 
 

Cognome Nome 
 

 

 

 

Nato a  
 

 

il 
 

Cod Fisc. 

 

Residente in 
 

 

nr 
 

cap 

 

Città 
 

 

Prov 
 

Nazione 

 

Tel 
 

 

Cell 
 

email 

 
CHIEDO 

di essere iscritto a questa Associazione dichiarando che: 
 

▪ È IL PRIMO TESSERAMENTO A.S.I. _____________________________________ 

▪ SONO PRESENTATO da TESSERATO (nome)______________________________ 

▪ CLUB DI PROVENIENZA ______________________________________________ 

DICHIARO 

Di avere preso visione dello Statuto del VCC Como e dell’ASI e che mi atterrò alle norme che 
regolano la vita delle suddette Associazioni  
  

DICHIARO INOLTRE 
Di possedere i seguenti veicoli storici (se possessore di più di 2 automezzi indicare i 2 più significativi) 
 

MARCA MODELLO ANNO 

 
 

  

 
 

  

 

QUOTE di ISCRIZIONE 
 

ISCRIZIONE VCC COMO + ASI        € 140,00     □ 

ISCRIZIONE solo VCC COMO          € 100,00     □ 
 

SERVIZIO EUROPEASSISTANCE (solo con tessera ASI) 

EUROP ASSISTANCE    IN                €   10,00        □ 

EUROP ASSISTANCE   FULL       €   40,00     □ 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

□  BONIFICO BANCARIO:      IBAN IT42W0503450890000000011533 
 

□  ASSEGNO BANCARIO   □  BANCOMAT/CARTA CREDITO  IN SEDE   

 
 
Data_______________________       Firma_______________________ 
 

ATTENZIONE: LA TESSERA ASI DOVRA’ ESSERE RITIRATA PRESSO LA SEGRETERIA 

 



 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di 

Protezione dei dati personali 679/2016 
 
Il VeteranCarClub Como (VCCC), con sede in Via Casati 3, 24066 Arosio (CO), in qualità di 
Titolare del trattamento La informa in merito a quanto segue relativamente al trattamento dei 
Suoi dati personali.  
I dati personali che vengono da Lei forniti (es. dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e/o 
e-mail, targhe dei veicoli) saranno trattati per la gestione dell’iscrizione al Club, per 
l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni e raduni, per l’aggiornamento e la 
conservazione del registro degli esemplari in possesso dei soci, per finalità amministrative e 
fiscali. Tali dati saranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto 
associativo in corso. Il conferimento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità 
associative ed è quindi obbligatorio, pertanto si informa che l’eventuale mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità per il Titolare del Trattamento di procedere all’iscrizione al VCCC. Si 
informa invece che la base giuridica del trattamento dei suoi dati personali per l’invio di 
comunicazioni di marketing da parte di soggetti terzi (es. Asi, associazioni di categoria del 
settore automobilistico d'epoca e moto d'epoca) prevede che il trattamento non potrà avvenire 
se non previo suo consenso esplicito. I dati saranno trattati con il supporto di strumenti cartacei, 
informatici o telematici, garantendone la riservatezza e l’integrità nel rispetto delle previsioni di 
cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e saranno conservati 
esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa, ovvero fino a quando Lei non 
revocherà espressamente il suo consenso. In questo caso, i Suoi dati verranno eliminati in via 
definitiva tramite modalità di cancellazione sicura ai sensi dell’art. 32 del Regolamento. I dati 
non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e potranno essere condivisi con: 1. soggetti 
che agiscono tipicamente in qualità di Responsabili esterni del trattamento che trattano dati in 
nome e per conto del VCCC (a titolo esemplificativo: società di servizi quali fornitori IT, del sito 
web, del gestionale, l’Automotoclub Storico Italiano, i Commissari tecnici); 2. persone 
autorizzate da VCCC al trattamento dei dati personali adeguatamente istruite e che si sono 
impegnate a garantirne la riservatezza. L’elenco dei Responsabili esterni del trattamento è 
disponibile presso la sede legale del Titolare del trattamento. Può revocare il consenso espresso 
in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento posto in essere fino a quel momento. 
Lei ha il diritto di chiedere al VCCC in qualunque momento l’accesso ai Suoi dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la 
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la 
riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento. Le richieste possono essere rivolte 
all’indirizzo di posta elettronica del Titolare del trattamento: segreteria@veterancarclubcomo.it. 
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora 
ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.  
Letto e compreso l’informativa che precede, con la sottoscrizione della presente autorizzo il 
VCCC al trattamento dei miei dati personali. 
 
DATA  ____________                                      FIRMA_____________________ 
 
Letta e compresa l'informativa privacy che precede, per il trattamento dei miei dati personali da 
parte del VCCC per l’invio di comunicazioni di marketing da parte di soggetti terzi:  
 
□ DO IL CONSENSO     □ NEGO IL CONSENSO 
 
 
DATA ____________                                      FIRMA_____________________ 

 
 


