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AL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL’ASSOCIAZIONE MONDO CAMPAGNOLA 4X4 
Via Sospello, 182 - 10147 Torino (TO) 
 

MODULO ISCRIZIONE SOCI ANNO 2020 
 
Tesseramento: Modulo d’iscrizione all’associazione, in qualità di socio, per l’anno 2020. 
Tale tesseramento ha validità per tutto l’anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre 2020. 
 
Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________  

Luogo di nascita _________________________________________ Data di nascita ____/____/_________ 

C.F. ____________________________________________ 

Residente a _____________________________________________ Provincia _________ 

In _________________________________________________ Cap __________________ 

Tel/Cell. _____________________________ E-mail ___________________________________________ 

Nickname sul Forum ____________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 
 
Di entrare a far parte dell’Associazione Mondo Campagnola 4x4 per l’anno 2020 in qualità di SOCIO. 
A tal fine dichiara di aver preso visione dello statuto, di approvarlo in ogni sua parte e di condividere i principi 
e le finalità dell’Associazione. 
 
Si impegna a versare la quota associativa di: 

☐€ 70,00 in qualità di SOCIO ORDINARIO  

☐€ 90,00 in qualità di SOCIO SOSTENITORE 

 

mediante il pagamento a mezzo bonifico sul c/c n. IBAN IT30 Z 03032 01400 010000095976 presso CREDEM 

filiale di Genova, intestato a Associazione Mondo Campagnola 4x4 – Via Sospello, 182 – 10147 Torino (TO). 

La quota associativa include la quota di tesseramento alla Federazione Italiana Fuoristrada. 

 
A tal fine dichiara: di esonerare l’Associazione Mondo Campagnola 4x4 da ogni responsabilità per tutti i danni, 
fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al/alla sottoscritto/a dallo svolgimento delle attività organizzate 
dall’associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell’Associazione stessa. 
 
In qualità di SOCIO SOSTENITORE chiedo contestualmente all’iscrizione di ricevere in omaggio il COUPON 
SCONTO del valore di € 20,00 sulla quota di iscrizione ad uno dei raduni officiali Mondo Campagnola 4x4 
che si terranno nel corso dell’anno 2020 e che sarà emesso a mio nome con validità 31/12/2020. 
 
 
 
Firma ______________________________________________, li ___ / ___/ ___________  

SOLO PER TESSERATI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA FUORISTRADA C/O ALTRO CLUB: 

In qualità di tesserato alla Federazione Italiana Fuoristrada presso altro club federato mi impegno a 

versare la quota associativa di: 

☐€ 40,00 in qualità di SOCIO ORDINARIO  

☐€ 60,00 in qualità di SOCIO SOSTENITORE 

 Nr. Tessera Federazione Italiana Fuoristrada: ___________________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 

 

La presente per informarLa che i suoi dati personali saranno trattati dall’Associazione Mondo Campagnola 

4x4 nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 206/679. 

• Natura dei dati personali 

I dati personali trattati sono i seguenti: 

- Nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza (eventuale altro indirizzo), numero di 

telefono, email, C.F. da lei forniti nella domanda di iscrizione; 

- Dati relativi ai veicoli dei quali richiederà l’iscrizione negli appositi registri. 

Gli interessati al trattamento sono gli iscritti all’Associazione che fanno richiesta di tesseramento e le persone 

fisiche collegate a soggetti giuridici (es. legale rappresentante di una società che richiede l’iscrizione). 

Si informa che il conferimento dei dati è di natura obbligatoria. Il mancato conferimento non può dar seguito al 

servizio richiesto. 

• Liceità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per il legittimo interesse del Club che garantisce la 

condizione che lo stesso interesse no prevalga sugli interessi dei i diritti e le libertà fondamentali del tesserato. 

• Finalità del trattamento 

I dati personali raccolti saranno trattati ed utilizzati direttamente per adempiere alle seguenti finalità: 

1) Dare seguito al tesseramento all’Associazione Mondo Campagnola 4x4; 

2) Dare seguito all’iscrizione a manifestazioni; 

3) Dare seguito, con riferimento alla elaborazione della richiesta e agli adempimenti, anche di legge, 

amministrativi, contabili e fiscali connessi al tesseramento soci; 

4) Dare seguito all’iscrizione alla Federazione Italiana Fuoristrada; 

5) Gestire la corrispondenza, le comunicazioni e le segnalazioni di servizio con Lei; 

6) Effettuare riprese fotografiche/video per attività di pubblicizzazione degli eventi. 

• Identità e Dati di contatto del Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento, per le finalità precedentemente illustrate è: 

ASSOCIAZIONE MONDO CAMPAGNOLA 4X4 con sede a Torino (TO) in Via Sospello, 182, cap 10147, 

indirizzo email segreteria: segreteria@campagnola.org 

• Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non saranno diffusi, venduti o ceduti a soggetti terzi. I suoi dati potranno essere comunicati 

a soggetti autorizzati dall’Associazione allo svolgimento di attività funzionali alla struttura e, qualora ciò sia 

indispensabile, al fine di esecuzione degli obblighi assunti dalle parti. In tal caso l’utilizzo da parte dei terzi 

avverrà nel completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge. 

I Suoi dati potranno pertanto essere comunicati ai soggetti, di cui si riporta un elenco esemplificativo: 

- Tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, o 

su richiesta specifica delle autorità competenti; 

mailto:segreteria@campagnola.org


3 
 

- Soggetti che prestano servizi di assistenza tecnologica e informatica all’Associazione; 

- Ai nostri collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali, nell’ambito delle relative mansioni; 

- Alla Federazione Italiana Fuoristrada (di seguito FIF) per dare seguito al tesseramento alla FIF e 

all’espletamento degli adempimenti e dei servizi ad esso correlati; i Suoi dati saranno gestiti dalla FIF 

nel rispetto delle disposizioni di legge, secondo l’informativa che le sarà fornita in sede di 

perfezionamento del tesseramento con la FIF e per la quale le sarà richiesto specifico consenso; 

- A tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti 

necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate. 

• Diritti dell’interessato 

La informiamo che può far valere i Suoi diritti (secondo quanto previsto dagli artt. 15, 16, 17 e 21 del 

Regolamento), rivolgendosi all’Associazione Mondo Campagnola 4x4. In particolare, Lei ha diritto di: 

- Accedere ai dati personali; 

- Chiederne la rettifica o la cancellazione; 

- Chiederne la limitazione al trattamento; 

- Ottenere la portabilità dei dati ove applicabile; 

- Ha altresì il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

• Conservazione dei dati 

Nel caso in cui Lei volesse interrompere il rapporto con l’Associazione prima della naturale scadenza 

dell’iscrizione o nel caso di mancato rinnovo, i Suoi dati personali e quelli dei veicoli saranno conservati in 

archivio per 10 anni, dopodiché verranno cancellati dall’Associazione Mondo Campagnola 4x4. 

• Presa visione 

Si dichiara di aver ricevuto e presa visione delle informazioni circa il trattamento dei propri dati personali 

secondo la presente informativa. 

La presente informativa è anche disponibile sul sito www.campagnola.org. 

 

Data e Luogo, _______________________ 

 

Firma leggibile dell’interessato ________________________________ 

 

http://www.campagnola.org/

