Domanda di associazione al Pan European Club Italia - 2018
Io sottoscritto _______________________________, chiedo di essere accolto nel Pan European Club Italia.
A tal scopo, mi impegno a corrispondere la seguente quota associativa annuale a sostegno dell’attività del Club, che
verserò con causale “Quota associativa anno 2018” tramite bollettino di conto corrente postale sul c/c numero 60667110
intestato a Marco Springhetti, oppure tramite bonifico bancario sul Conto BancoPosta n.: 60667110 Coordinate
IBAN:IT 86 K 07601 13000 000060667110:
 € 30.00 per il conduttore



 € 15.00 per il passeggero

Dati Conduttore (* obbligatori)

Dati Passeggero (se diversi, * obbligatori)

Nome (*)

Nome (*)

Cognome (*)

Cognome (*)

Indirizzo (*)

Indirizzo (*)

Frazione (*)

Frazione (*)

Comune (*)

Comune (*)

CAP (*) _____________ Provincia (*) (_____)

CAP (*) _____________ Provincia (*) (_____)

E-mail (*)

E-mail (*)

Cellulare

Cellulare

Telefono casa

Telefono casa

Dichiaro di intendere aderire allo statuto del Club e di accettare incondizionatamente quanto segue:
Associazione
A fronte del pagamento della quota associativa, il socio riceverà la tessera del Club con validità di un anno
solare. L’associazione al Club deve essere rinnovata entro 30 giorni dalla scadenza. Trascorso questo
periodo, il socio dovrà effettuare una nuova richiesta di ammissione.
Forum
L’utilizzo del forum è gratuito, e l’associazione al Club garantisce ai propri soci l’accesso all’area a loro
riservata. Il socio che intende utilizzare il forum è tenuto ad osservare le regole di utilizzo pubblicate
nell’apposita sezione, pena l’esclusione dell’accesso.
In fede,
Luogo _________________________, li _____/_____/201__

Firma ______________________________

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, comprendo che i miei dati personali verranno utilizzati per usufruire dei
servizi offerti dal Club Italia nonché per l’invio di materiale promozionale da parte dello stesso. Non saranno diffusi,
né trasferiti all’estero per ragioni diverse dal buon funzionamento del Club. Potrò esercitare i diritti di cui all’art.16
della legge 675/96. Titolare del trattamento dei dati è il Pan European Club Italia con sede in via Aldo Moro, 4 31010 Ponte della Priula (TV) e sede operativa in Via Piazzi, 2 – 44123 Ferrara (FE).
In relazione al trattamento dei miei dati per le finalità di buon funzionamento del Pan European Club Italia, nonché al
trasferimento dei dati ad alberghi e altre associazioni similari, quali comitati di motoraduni ad uso limitato all’evento,
Autorizzo

Non autorizzo

Firma:___________________________

I moduli che perverranno senza le 2 firme non saranno accettati.

Pan-European Club Italia
www.pan-european.it - info@pan-european.it

