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Spett.le 
Mondo Campagnola 4x4 
Via Sospello 182 
10147 – Torino (TO) 
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE MONDO CAMPAGNOLA 4X4 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________ 
Luogo di nascita __________________ Data di nascita ____/____/________ 
Residente in _________________________________________ PROV. ____ 
Via/Corso __________________________________________ N. _________ 
C.A.P. _____ C.F. _______________________________________________ 
Tel.________/___________________ Cell. ___________________________ 
E-mail _________________________________________________________ 
Professione ____________________Nick sul forum_____________________ 
 
chiede di poter entrare a far parte dell’Associazione Mondo Campagnola 4x4. 
A tale scopo si impegna ad effettua il versamento di : 
 

o  €. 70 diventando così Socio 
o  €. 90 diventando così Socio sostenitore dell’associazione 

 

In qualità Di Socio Sostenitore, chiedo contestualmente all'iscrizione, di ricevere in 
omaggio il CD, con la seguente documentazione (barrare uno fra i titoli sotto indicati) : 
 
o Manuale d'officina AR51/B - 59 
o Manuale d'officina AR76 
o Manuale parti carrozzeria AR59 
o Manuale parti carrozzeria AR76 
o Manuale Uso e Manutenzione AR59 
o Manuale Uso e Manutenzione AR76/A 
o Altro Manuale disponibile (chiedere in segreteria i nuovi titoli) 

 
 
 
 
Data ______________           In fede ________________________ 

N.B.: La quota di iscrizione a Mondo Campagnola 4x4 include la quota di tesseramento alla
Federazione Italiana Fuoristrada 
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Mondo Campagnola 4x4 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 31/12/1996 N. 675 
 

(Tutela della “privacy” della persona) 
 
In ottemperanza dell’art.10 della Legge 31/12/96 N. 675, la scrivente Mondo Campagnola 4x4 con sede in 
Via Sospello 182 10147 – Torino (TO), informa la S.V. di quanto segue: 
 

1) finalità del trattamento dei dati forniti 
I dati da Lei forniti vengono utilizzati per la gestione dell’Ente secondo quanto previsto dall’atto costitutivo, 
dallo statuto, dai regolamenti e dalle delibere dell’assemblea dei soci e del Comitato Esecutivo; 
 

2) modalità di trattamento dei dati 
In  relazione  alle  finalità  indicate,  il  trattamento  dei  dati  avviene  mediante  strumenti  manuali,  informatici  o 
telematici  strettamente  correlati  alle  finalità  stesse  e,  comunque  in  modo  da  garantirne  la  necessaria 
sicurezza e riservatezza; 
 

3) conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario ai fini della gestione dell’Ente; 
 

4) comunicazione e diffusione dei dati 
I dati potranno essere comunicati a soggetti ed organismi privati operanti in Italia o all’estero, che ne facciano 
richiesta o quando questo sia utile per raggiungere le finalità che l’Ente si propone di perseguire; 
 

5) diritti dell’interessato 
L’art. 13 della Legge 675/96, conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quelli di: 
 

a)  ottenere  dal  titolare  la  conferma  dell’esistenza  o  meno  dei  propri  dati  personali  e  la  loro  messa  a 
disposizione in forma intelligibile; avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità su 
cui si basa il trattamento; 
b)  la  richiesta  può  essere  rinnovata,  salvo  l’esistenza  dei  giustificati  motivi,  con  intervallo  non  minore  di 
novanta giorni; 
c) opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. 
 

6) titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la scrivente Mondo Campagnola 4x4, con sede in Via Sospello 182 10147 – Torino 
(TO) 

------------------------------------------------------------------ 
 

Il Sottoscritto_____________________________________________________________ 
 
Residente in ________________________________Via ______________________________________ 
 
preso atto di quanto sopra, consapevole dei diritti riconosciuti dalla Legge 675/96, acconsente al trattamento 
dei dati ed alla loro diffusione come indicato ai punti 1,2,4 della presente. 
 
 
 
Data ______________________              Firma _______________________________ 
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Indirizzo Dove inviare la documentazione : 
 

Mondo Campagnola 4x4 
c/o VITALE 
Via Sospello 182 
10147 – Torino (TO) 
 
Dettagli per i pagamenti della quota associativa: 
 

Pagamento tramite Bonifico Bancario sul conto: 
IT 30 Z 03032 01400 010000095976 
BANCA CREDEM - Agenzia 4 – Piazza Dante 17/R – Genova 
Intestato a: MONDO CAMPAGNOLA 4x4  
 
ATTENZIONE 
Utilizzare solo ed esclusivamente le seguenti causali: 
 

Se nuovo Socio:  “Iscrizione Mario Rossi”  
Rinnovo tessera: “Rinnovo 201X tessera n° XXXX 
 
 
ATTENZIONE: 
Per accelerare le operazioni di rinnovo/iscrizione, evidenziate SEMPRE sui moduli, nome, cognome e nickname 
usato sul Forum (se esiste), ed allegate copia dell’avvenuto pagamento: 
Grazie, 
 
 
Affiliazione 
 
o Vi prego di inviarmi contestualmente alla tessera/rinnovo, la documentazione necessaria per usufruire 

della convenzione associativa con il Registro Storico Fiat, 

 

 La quota di adesione a Mondo Campagnola include il tesseramento alla Federazione Italiana
Fuoristrada. Se già tesserato alla Federazione Italiana Fuoristrada tramite altra associazione 
le quote di iscrizione a Mondo Campagnola sono le seguenti:

- € 40,00 Socio ordinario
- € 60,00 Socio Sostenitore (Con CD Omaggio)

INDICARE IL NUMERO DI TESSERAFIF: _______________________
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