
 

 
DOMANDA D’ISCRIZIONE 

 

Cognome………………………………………………Nome……………………………………… 
 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………….. 
 
Via………………………………………………………………………………n°………………….. 
 
Cap……………Città………………………..Tel……………………Cell…………………………. 
 
Nato/a   il……………………………………………………………A……………………………………….. 

 
E-Mail…………………………………………………… 
 
Targa del camper…………………………………………………………………………………… 
 

Intestatario del mezzo: Cognome…………………………………Nome……………………….. 
 

Compongono l’equipaggio n°………persone 
Il suddetto/La suddetta chiede al Direttivo del TOSCANA CAMPER CLUB di essere ammesso/a in 
qualità di Socio ordinario, 
versando la quota di iscrizione di  €………… 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
…………………………………. 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE CONIUGE 
 

Cognome………………………………………………Nome…………………………………… 
 
Via………………………………………………………………………………n°………………….. 
 
Cap……………Città………………………..Tel……………………Cell…………………………. 
 
Nato 
il…………………………………………………………a……………………………………………….. 

 
E-Mail…………………………………………………… 
 
FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
 
 
 
 

DATI  ALTRI FAMILIARI CONVIVENTI 
 

Altri componenti dell’equipaggio 
 
1)  Cognome………………………………….nome…………………….. 
 
      Data di nascita………………………………………………………… 
 
2)  Cognome………………………………….nome…………………….. 
 
     Data di nascita………………………………………………………… 
 



 
 
 
 
 
 
3)  Cognome………………………………….nome…………………….. 
 
     Data di nascita………………………………………………………… 
 
4)  Cognome………………………………….nome…………………….. 
 
     Data di nascita………………………………………………………… 
 
 
Tutela Privacy: come da D.L.G.S. del 30 giugno 2003 N° 196 e successive modifiche 
 
INFORMATIVA AI SOCI 
a) Il trattamento ha le seguenti finalità: 

invio notiziario e comunicazioni ai Soci 
invio informative dai Club e Associazioni collegate 
sponsorizzazioni e convenzioni 
 

b) Sarà effettuato con le seguenti modalità 
informatiche e/o manuali 
 

c) I dati potranno essere comunicati a: 
Associazioni collegate al Toscana Camper Club per l’invio di informazioni relative a Raduni o altre 
Attività da loro promosse 
Sponsor e Fornitori per convenzioni o omaggi ad essi destinati (1) 
 
I dati personali rilasciati al Club saranno conservati come da testo unico delle disposizioni in materia di 
tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati  come da D.L.G.S del 30 giugno 
2003 N° 196 e successive modifiche. 
 

      ( ) do il consenso (2)                                   ( ) nego il consenso 
 
firma leggibile del Socio_____________________________________________ 
 

      ( ) do il consenso (2)                                   ( ) nego il consenso 
 
firma leggibile del Socio / familiare   _____________________________________ 
 

(1) La cessione dei dati ha carattere di obbligatorietà per quei Soci che intendono usufruire delle 
convenzioni    fatte dal Club e per ricevere gli omaggi ad essi destinati dagli Sponsor; 

(2)  Nel caso di assenso non saranno comunque ceduti ne i numeri telefonici ne altri dati personali al di fuori 
       del nominativo e dell’indirizzo del Socio; 

(3)  su richiesta del Socio il consenso può essere modificato. 


