Domanda iscrizione
associazione F.O.A.M.
per l’anno 201_
NUOVO SOCIO ORDINARIO

RINNOVO SOCIO ORDINARIO

( Compilare tutti gli spazi )

( Compilare solo gli spazi * se uguali al precedente anno )

Il sottoscritto/a *
Nato/a a
Residente a

il
*

*

cap

in via

provincia

Codice fiscale
telefono

e-mail

Taglia (barrare)

XS

S

M

L

XL

XXL

Altro club o associazione
RIVOLGE DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE F.O.A.M. CLUB
IMPEGNANDOSI A RISPETTARE LE NORME PREVISTE DALLO STATUTO, DICHIARA INOLTRE DI
POSSEDERE IN DATA ODIERNA I SEGUENTI VEICOLI DI PROVENIENZA AMERICANA:

MARCA

MODELLO

ANNO

TARGA

Si i mp egn a a v e rs a r e l a q uot a so ci al e co m e so ci o o rd in ar io di € 2 0, 0 0
La r ic hi es t a v e r rà v a gli at a d a l Con sig li o Di re t t iv o ch e s i r is e r v a l a f a co lt à d i
re sp ing e rl a. ( v al id it à ann ua le ch e sc ad e il 3 1 Di c emb r e )
--------------- NON SCRIVERE QUI SOTTO, PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA --------------SOCIO N°

LUOGO e DATA

FIRMA PRESIDENTE

TESSERA N. __________
Dichiara di accettare lo Statuto Sociale e di attenersi ad esso e alle seguenti norme che regolano la
vita dell’associazione:
1. Ogni Socio deve collaborare per il buon andamento dell’associazione che si fonda sulla comune
passione degli iscritti per le attività previste
2. Ogni Socio rinuncia a qualsiasi iniziativa o attività contraria agli interessi dell’associazione, in carenza
di ciò, sarà sottoposto al giudizio del direttivo
3. Ogni Socio si impegna a non rilasciare pubblicamente dichiarazioni che siano lesive all’associazione
4. Ogni Socio è responsabile del comportamento da lui tenuto o dai suoi eventuali accompagnatori,
sia durante la permanenza nella Sede dell’associazione, sia durante la partecipazione a manifestazioni
di auto e moto di qualsiasi tipo o manifestazioni in generale
5. Ogni Socio si impegna ad attuare e rispettare tutto quanto l’associazione decide per disciplinare la
partecipazione ad una manifestazione, dopo che ha dato il suo assenso alla stessa
6. Ogni Socio è consapevole che la partecipazione a manifestazioni avviene per sua esclusiva decisione,
al quale rimane ogni responsabilità per qualsiasi danno da lui patito o causato a terzi
7. Ogni Socio che organizzi manifestazioni sul territorio di competenza dell’associazione al di fuori del
controllo di essa, potrà essere rinviato al giudizio del direttivo
8. Ogni Socio accetta di regolare qualsiasi controversia possa insorgere, attraverso il direttivo, si
impegna altresì a recarsi nella Sede per ottenere soddisfazione alle proprie richieste
9. Ogni Socio autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge 196/2003 e successive
modifiche (legge sulla privacy).

SOCIO ORDINARIO F.o.a.m. Club €20,00 per spedire gadget tramite corriere
aggiungere € 7,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO

CONTANTI
ASSEGNO BANCARIO ( intestato a Friends of american motors)
BONIFICO BANCARIO (IBAN IT42T0342546190000020180431 BIC AZZBITT1)
POSTE PAY ( 4023 6006 7640 8422 intestato Garelli Maurizio)

Ai sensi art 13 reg europeo 2016/679 (GDPR) La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti avverranno nel pieno rispetto
della Legge, e la Sua firma ci consentirà di inserirli nel nostro archivio al fine di poterLe inviare ulteriore materiale di informazione. Il
Suo consenso è libero e Lei ha il diritto, in qualsiasi momento, di consultare, far modificare o cancellare o semplicemente di opporsi
all’utilizzo di tali dati.

Data _______________________
Firma ______________________

Firma del Presidente
(per accettazione)
_____________________

